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Brissago Valtravaglia 20.01.2020
Avv. n° 34
Ai genitori degli alunni
Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Sec. di Primo Grado - Liceo delle Scienze Umane
Oggetto: Legge di Bilancio 2020
Si comunica che con la Legge di Bilancio 2020, viene introdotto dal 1 gennaio 2020 l’obbligo di
pagamenti tracciati per le spese per le quali si richiedono detrazioni fiscali.
Tale legge così riporta:
“Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del
19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n.917, e in altre disposizioni normative
spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri
sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.”
Pertanto dal 01 gennaio 2020 per poter ottenere la DETRAZIONE FISCALE, da far valere nella
propria dichiarazione dei redditi, il GENITORE dovrà dimostrare di aver fatto un pagamento
“tracciato”, ovvero tramite bonifico bancario e/o assegno bancario e/o circolare.
Il GENITORE che NON sia interessato ad ottenere la detrazione fiscale, potrà continuare a pagare in
contante la retta, nel limite di euro 3.000,00 come previsto dalla normativa
(fino al prox 30/ giugno 2020).
Per presa visione di quanto sopra esposto chiediamo cortesemente di compilare, firmare da entrambi i
genitori e restituire in segreteria il tagliando sotto riportato.
La Preside
Suor Lucia Teresa Macalli

---------------------------------------------------------------------Da tagliare e restituire in segreteria a Pino/Sonia entro il 31.01.2020
Il sottoscritto________________________________________________________(padre)
e la sottoscritta ______________________________________________________(madre)
genitori dell’alunno/a__________________________ frequentante la classe ________
della scuola □ Infanzia

□ Primaria

□ Secondaria Primo Grado

□ Liceo

PRENDONO ATTO della COMUNICAZIONE relativa alla Legge di Bilancio 2020 sopra riportata.
_____________________________
___________________________
(data)

(firma padre)

___________________________
(firma madre)
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