
             

 

 
 

                                  
      A V V I S O  

“SERVIZIO DI MENSA-TRASPORTO SCOLASTICO-POST SCUOLA INFANZIA” 
NUOVE MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Adeguamento alla L. 27 dicembre 2019 n° 160 (Legge di Bilancio 2020) 
 

Si comunica che l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 679, della L. 27 dicembre 2019 n° 160 prevede 
espressamente che la detraibilità degli oneri, tra i quali le spese del servizio di mensa e trasporto 
scolastico, spetta a condizione che il pagamento sia sostenuto attraverso sistemi tracciabili, vale a dire 
carta di debito o di credito, bancomat e carta prepagata, assegno bancario o circolare, bonifico bancario 
o postale previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n° 241. 
Pertanto si avvisa che per i pagamenti in contanti o con strumenti non tracciabili effettuati dal 1° 
gennaio 2020, riguardanti il servizio mensa, il trasporto scolastico e il servizio di post scuola infanzia, 
nella dichiarazione dei redditi (da presentare nel 2021) non si potrà beneficiare della detrazione fiscale, 
ove prevista e spettante. 
In attesa di ottimizzare e ampliare i nuovi sistemi di pagamento,  
 chi non è interessato a tale detrazione, potrà continuare ad effettuare i pagamenti 

tramite versamento diretto presso la Tesoreria dell’Ente (Credito Cooperativo Banca 
Versilia Lunigiana e Garfagnana – Via della Rena n° 1, Gallicano). 

 chi è interessato alla detrazione, dovrà provvedere come segue: 
- PER LA MENSA SCOLASTICA con bonifico bancario: coordinate bancarie IBAN: 

IT54P0872670160000000180433, indicando nella causale: CODICE ALUNNO, acquisto buoni 
mensa a.s. 2019/2020, COGNOME e NOME ALUNNO; 

- PER IL TRASPORTO SCOLASTICO con bonifico bancario: coordinate bancarie IBAN: 
IT54P0872670160000000180433, indicando nella causale: Acquisto abbonamento trasporto 
scolastico, MESE/I DI________, COGNOME e NOME ALUNNO; (il ritiro dei titoli di 
viaggio confermato presso la tesoreria comunale). 

- PER IL SERVIZIO DI POST – SCUOLA INFANZIA con bonifico bancario: coordinate 
bancarie IBAN: IT54P0872670160000000180433, indicando nella causale: Servizio post scuola 
infanzia, MESE/I DI_____________, COGNOME e NOME ALUNNO. 

Gli interessati a tale detrazione che hanno effettuato pagamenti in contanti o comunque con  modalità 
non tracciabili nel corrente mese di gennaio, possono chiederne il rimborso utilizzando il modello 
disponibile presso l’ufficio scuola e sul sito web istituzionale del comune, da riconsegnare entro la fine 
del prossimo mese di febbraio a mano all’Ufficio scuola del Comune di Gallicano o trasmettere via e-
mail all’indirizzo info@comune.gallicano.lu.it oppure via PEC all’indirizzo 
comunegallicano@postacert.toscana.it e rieffettuando il pagamento con le modalità sopra indicate. 
 
Per informazioni 0583-73071 - Ufficio Scuola.             Il Responsabile del Settore Amministrativo                                                     
                           Pierangelo Panelli  
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