AVVISO - DETRAZIONI FISCALI MENSE SCOLASTICHE
(ANNO D'IMPOSTA 2017)

A seguito delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità (L.232/2016) e del decreto La Buona
Scuola si avvisa che con riferimento all’anno di imposta 2017 è possibile portare in detrazione nella
dichiarazione dei redditi (UNICO e 730), per un importo massimo di € 717,00 ad alunno, le
spese sostenute per la mensa scolastica (per quanto concerne nello specifico le scuole il cui
servizio mensa è gestito dal Comune di Portogruaro, scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di
primo grado).
Si informa pertanto che è possibile richiedere alla ditta Gemeaz Elior Spa la certificazione
attestante le spese sostenute per la mensa scolastica dei figli nell’anno 2017, sulla base delle
ricevute rilasciate dalle rivendite;
Per ottenere la certificazione delle spese sostenute l’utente dovrà inviare la seguente
documentazione all’indirizzo mail: scolastico.nordest@elior.it, oppure via fax allo
0422.856053;
Copia delle ricevute rilasciate dagli esercenti convenzionati nel periodo 01.01.2017 –
31.12.2017, debitamente compilate all’atto dell’acquisto;
Dati anagrafici dell’intestatario della dichiarazione (Nome e Cognome, indirizzo, residenza e
codice fiscale);
Dati anagrafici dell’alunno/i (Nome e Cognome, codice fiscale, scuola frequentata);
copia del documento di identità del richiedente;
La certificazione di spesa sarà unica per ogni nucleo familiare.
Nel caso in cui entrambi i genitori necessitino della certificazione, essi dovranno presentare la
documentazione richiesta ovvero le ricevute rilasciate dalle rivendite in loro possesso. Le ricevute
riferite all’acquisto dei buoni per ogni alunno devono essere presentate una sola volta.
La certificazione verrà rilasciata dalla ditta Gemeaz Elior Spa solo in relazione alle somme
effettivamente pagate nel 2017. Le dichiarazioni verranno evase entro 10 giorni lavorativi
ed inviate all’indirizzo mail oppure al numero fax utilizzati per la richiesta;
Si precisa inoltre che la detrazione di cui al presente avviso non è cumulabile con la detrazione per
erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa prevista
dall'articolo 15 lettera i-octies del TUIR.
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