Comune di San Stino di Livenza
Città Metropolitana di Venezia
Servizio Scolastico, Educativo, Culturale e Socio Assistenziale
AI GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA E LE
SCUOLE PRIMARIE DI SAN STINO DI LIVENZA
La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto, a partire dal 1 gennaio 2020, una
nuova norma sulla tracciabilità delle detrazioni fiscali del 19% ai sensi dell’art. 15 del
TUIR. Pertanto la detrazione del 19% per le spese di frequenza di scuole dell'infanzia
del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema
nazionale di istruzione, prevista dalla lettera ebis) del comma 1 dell’art. 15 del
TUIR, rientra tra le detrazioni con obbligo di tracciabilità di pagamento della spesa
sostenuta.
L'art. 23 del D. Lgs. n. 241/1997 indicato nella Legge di Bilancio 2020 riguarda
il "Pagamento con mezzi diversi dal contante" e stabilisce sostanzialmente che le
modalità di pagamento ammesse sono:
carte di debito o bancomat;
♦
carte di credito;
♦
carte prepagate;
♦
assegni bancari e circolari;
♦
altri sistemi di pagamento tracciabile come ad esempio il bonifico.
♦
Queste modalità di pagamento, con la doverosa conservazione della copia o
dell'evidenza del pagamento tracciabile, accanto al giustificativo di spesa (scontrino
parlante o fattura o ricevuta, ecc.), consentono al contribuente di beneficiare della
detrazione fiscale del 19% sulla spesa sostenuta.
Alla data attuale pertanto, per beneficiare della detrazione, i pagamenti
relativi al servizio di mensa scolastica delle scuole primarie e dell’infanzia e
della retta della Scuola dell’infanzia comunale Sacro Cuore devono essere
effettuati con le seguenti modalità:
1) Bonifico bancario a favore del Comune di San Stino di Livenza IBAN
IT77M0306902126100000046056 – specificando nella causale “Servizio mensa
– nome e cognome dell’alunno – codice PAN” o “Retta scuola dell’infanzia Sacro
Cuore – nome e cognome dell’alunno – codice PAN – mese a cui si riferisce il
pagamento”
2) Attraverso il Portale dei pagamenti della Regione del Veneto, accedendo alla Home
del sito del comune di San Stino di Livenza, www.sanstino.it, e cliccando su Pagamenti
online o
accedendo all’indirizzo https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html
indicando la causale del pagamento come descritta al punto 1).
3) Gli utenti di La Salute di Livenza possono utilizzare le modalità sopra elencate o
pagare attraverso il dispositivo POS collocato presso la Delegazione Comunale.
Nulla cambia per il pagamento del servizio di trasporto scolastico, che può
essere effettuato con le modalità sopra indicate o in contanti presso i punti di ricarica
“Bar Tabaccheria Centrale, piazza A. Moro 7 o “Rivendita generi monopolio n. 11
Bidoggia Enrico, via Fosson 26.

