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Prot. n. 3453
Vs. prot. n.
Ns. prot. n.

Campolongo Tapogliano, 25.09.2020
del
del
Ai genitori degli iscritti al Servizio di
Refezione Scolastica

OGGETTO: COMUNICAZIONE MODALITÀ DI ACQUISTO “BUONI PASTO” PER IL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI SCOLASTICI – A.S.
2020/2021
Si porta a conoscenza che con l’approvazione della Legge di Bilancio 2020 sono state
introdotte importanti novità per quanto concerne le modalità di pagamento per fruire delle
detrazioni fiscali. La Legge infatti, ha disciplinato l’obbligo di utilizzare un metodo di pagamento
tracciabile al fine del riconoscimento della detrazione del 19% in sede di dichiarazione dei redditi.
Conseguentemente, ove desideriate usufruire della detrazione per la spesa della mensa,
riteniamo di farvi cosa gradita specificandovi che dovrete provvedere a porre in essere il pagamento
del sopracitato servizio seguendo le modalità indicate:
1. per i correntisti della Banca Credito Cooperativo Friuli la procedura attuale non subirà
alcuna variazione quindi, vi invitiamo a rivolgervi alla Filiale di Ruda –P.zza Libertà n 6;
2. per coloro che non sono correntisti della Banca Credito Cooperativo Friuli la nuova
procedura prevede:
a. il pagamento della spesa mensa a mezzo bonifico bancario
INTESTAZIONE Comune di Campolongo Tapogliano – Servizio Tesoreria piazza
Indipendenza, 2 - 33040 Campolongo Tapogliano (UD)
IBAN IT63O0708564480002210028835
CAUSALE: “pagamento mensa scolastica- nome e cognome del bambino/a”
b. I buoni pasto, previa presentazione della copia dell’avvenuto bonifico bancario,
potranno essere ritirati presso la Sede Comunale nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e nei pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle ore 17.00 alle
ore 18.00. In caso di impossibilità si prega di contattare gli uffici al numero 0431 99092
selezione tasto 1 per concordare un orario)
Si fa presente che con delibera di giunta n. 114 dell’11.12.2019 il costo del buono, per
l’anno scolastico in corso, resta invariato e conseguentemente il valore di un blocchetto buoni è di €
40,00. Non sono consentiti bonifici inferiori al valore di un blocchetto e sono consentiti di contro
bonifici pari al valore di più blocchetti ovvero multipli di € 40,00 (es b ific di 80 2 b cchetti)

Si segnala inoltre che per le ulteriori spese riferite ai servizi post scolastici, assistenza mensa
o altro organizzati da questo ente, si provvederà ad emettere fattura in anticipo ed intestata alla
prima persona indicata nel modulo di adesione. Se la fattura deve essere intestata a persona diversa
prego segnalare il nominativo agli uffici completo di indirizzo e codice fiscale entro il 20.10.2020.
Dopo l’emissione della fattura elettronica non sarà più possibile modificarla.
Anche in questo caso, se la spesa è ammessa in detrazione, la modalità di pagamento è la stessa di
quanto suddetto.
Si chiarisce che la documentazione che necessita presentare ai CAF o ad altro intermediario
per la verifica della detrazione fiscale dai redditi esula dalla attività di questo ente.
Certi di avervi fornito utili informazioni, si resta disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Stefano Moro

