
D E T R A Z I O N E  D A L L A  D I C H I A R A Z I O N E  D E I  
R E D D I T I  D E L L E  S P E S E  S O S T E N U T E

DETRAZIONE MENSA 

COMUNE DI VITORCHIANO 



730/2020 : SPESE SOSTENUTE PER LA MENSA 
SCOLATICA ANNO 2019 

 COME RIPORTATO NELLE ISTRUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE:

RIGO 12
“ per le spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del 
primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema 
nazionale di istruzione (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62), per un 
importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente. La 
detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia 
per il contribuente stesso. Se la spesa riguarda più di un alunno, occorre 
compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 12 e la spesa 
sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo. L’importo deve comprendere le spese 
indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione 
Unica con il codice onere 12. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 
2019 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in 
sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e 
servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della 
Certificazione Unica con il codice onere 12. Questa detrazione non è cumulabile 
con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni”



COME SI DIMOSTRA IL PAGAMENTO?

Ai fini della detrazione, la spesa per la mensa 
scolastica è dimostrabile attraverso la seguente 
documentazione fiscale:

 Copia delle ricevute di pagamento: conto corrente, 
bonifico bancario o postale, MAV;bonifico bancario o postale, MAV;

 Eventuale attestazione rilasciata dalle segreteria 
scolastiche delle scuole private o paritarie;

In tutta la documentazione è importante che
sia riportato il nome dello studente, il periodo,
e nome del genitore che richiede la detrazione.



CERTIFICAZIONE DEL COMUNE

 Chi ha necessità di ottenere l'attestazione della spesa sostenuta, 
da parte del Comune,   deve compilare il modello allegato e presentarlo 
all'ufficio protocollo del Comune di Vitorchiano  esclusivamente via e-
mail Comune.vitorchiano.vt@legalmail.it,  allegando copia della carta 
identità e dei pagamenti effettuati;

 Al momento del ritiro dell'attestazione verrà richiesto il  Al momento del ritiro dell'attestazione verrà richiesto il 
pagamento della marca da bollo da 2.00 € (imposta di bollo solo in 
caso di importi certificati superiori a 77,46 €) e dei diritti di segretaria 
pari a 0.52 €. Nel caso di certificati inferiori a 77.46 € i diritti di 
segreteria ammontano a 0.26 €;

 Il ritiro avverrà esclusivamente previo appuntamento.



MODULO PER LA RICHIESTA



 AL COMUNE DI



VITORCHIANO (VT)



 Il/La 
sottoscritto/a_____________________________________________

 nato/a a _________________________ il _____________________ 
residente a __________________ in via ________________________

 codice fiscale_____________________________________________

 cell.______________________e-Mail________________________

 chiede il rilascio di un'attestazione della spesa sostenuta per l'acquisto dei 
buoni pasto relativi alla mensa scolastica anno 2019 frequentata dal 
figlio/a_________________________________________________

 nato/a a _____________________________ il __________________

 RICHIESTA CERTIFICAZIONE PAGAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA Pag. 1/2 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI (Art. 13-14 - Reg. UE n. 
679/2016)



 IlRegolamento Europeo sulla Privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) 
prescrive a favore degli interessati una serie di diritti riguardo al trattamento 
dei dati personali. Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il 
nostro Comune, compiuti per finalità istituzionali, ha il diritto di essere 
informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la 
normativa le riconosce.

 Titolare del trattamento : Il Titolare del trattamento è il Comune di 
Vitorchiano, nella persona del responsabile dell'Area AA.GG Romaldini Enrico 
posta elettronica certificata: comune.vitorchiano.vt@legalmail.it - Responsabile 
del trattamento dei dati (RTD)  contattabile al seguente recapito: 0761/373721. 
Responabile della protezione dei dati (DPO) Simone Carmignani email
carmignaniconsulenza@gmail.com e pec simone.carmignani@pec.it . 

 Finalità e base giuridica del trattamento: Il trattamento dei Suoi dati 
avviene per finalità esclusivamente istituzionali. I dati devono essere conferiti 
per espresso obbligo di legge e, pertanto, non richiedono il Suo consenso al 
trattamento. Il rifiuto di fornire i dati comporta l’impossibilità di accedere al 

 residente a ______________ in via ____________________________

 codice fiscale ____________________________________________

 iscritto alla classe  _____________ della scuola ____________________

 nell'anno 2019.



 Data _____________________



Firma



________________________________



 La documentazione  dovrà essere ritirata personalmente dall'interessato presso 
gli uffici comunali munito della marca da bollo da 2.00 € (imposta di bollo solo 
in caso di importi certificati superiori a 77,46 €) e dei diritti di segretaria pari a 
0.52 €. Nel caso di certificati inferiori a 77.46 € i diritti di segreteria 
ammontano a 0,26 €.

trattamento. Il rifiuto di fornire i dati comporta l’impossibilità di accedere al 
servizio o di fruire della prestazione. Durata del trattamento La conservazione 
dei Suoi dati e, pertanto, la durata del trattamento, viene effettuata nel rispetto 
della vigente normativa.

 Modalità di trattamento: Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei 
direttamente o indirettamente, sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale 
presso la sede del Comune, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 
e delle linee guida AGID in materia di misure di sicurezza. Ambito di 
comunicazione e diffusione I suoi dati personali vengono diffusi e/o comunicati 
soltanto in base a specifiche norme di legge e/o di regolamento. I soggetti ai 
quali i Suoi dati possono essere comunicati sono i seguenti: soggetti privati (sia 
persone fisiche sia persone giuridiche) a cui il Comune dovesse affidare degli 
incarichi specifici per lo svolgimento di alcune attività in outsourcing (ad es.: 
amministratore di sistema, concessionari di servizi pubblici, etc.); Enti Pubblici 
individuati dalla legge; soggetti privati in base alle procedure di accesso agli 
atti; altri soggetti previsti dalla legge. 

 Diritti dell’interessato: Nei limiti di legge e compatibilmente con le finalità 
istituzionali dell’Ente, Lei potrà far valere i Suoi diritti, così come disciplinati 
dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento UE 679/2016, il cui testo 
risulta infra pubblicato per esteso. Per l’esercizio dei Suoi diritti e per qualsiasi 
altra informazione, Lei potrà rivolgersi agli Uffici Comunali nei consueti orari di 
apertura al pubblico oppure attraverso i seguenti canali: Telefono: 0761373731 
E-mail: comune.vitorchiano.vt@legalmail.it La informiamo del fatto che è 
sempre possibile proporre reclamo al Garante Privacy in qualsiasi caso di 
illegittimo trattamento dei Suoi dati. 

 data ____________________________



Firma



SPESE SOSTENUTE NELL’ANNO 2020

 Si comunica che, secondo quanto disposto dalla Legge di 
Bilancio 2020, a partire dal 1 aprile 2020 le spese 
sostenute per la ristorazione scolastica saranno detraibili 
nella dichiarazione dei redditi effettuata nel 2021 se esse 
vengono sostenute attraverso sistemi di pagamenti vengono sostenute attraverso sistemi di pagamenti 
tracciabili (bonifico, bancomat, SDD, etc.).

 Tutte le spese effettuate in contanti non 
saranno detraibili.


