Servizi Educativi e Scolastici

DETRAZIONE SPESE PER MENSA SCOLASTICA
Circolare n° 3/E del 2 marzo 2016 - Circolare n° 18/E
del 6 maggio 2016 - Legge di Bilancio 2017

Le spese per la MENSA SCOLASTICA rientrano tra le spese detraibili al 19% dalla
dichiarazione dei redditi tramite modelli 730 e Unico, sino a un massimo di 717 euro per spese
sostenute nel 2017, 786 euro per il 2018 e 800 euro per spese sostenute dal 2019.

COME SI DIMOSTRA IL PAGAMENTO?
La spesa per la mensa scolastica è dimostrabile attraverso l’esibizione di copia delle ricevute
che attestino gli effettivi versamenti: estratto del conto corrente, bonifici bancari, ricariche
effettuate, attestazione delle spese sostenute rilasciata dall’erogatore del servizio.

ATTESTAZIONE DEI PAGAMENTI
Per agevolare i cittadini che intendessero usufruire della possibilità di detrarre le spese
sostenute per la mensa scolastica, la ditta CIR Food, concessionaria del servizio di
Ristorazione per le scuole comunali e statali del Comune di Mantova, mette a disposizione la
necessaria documentazione tramite il "Modulo Web Genitori (con il quale i genitori possono
anche verificare, direttamente ed in qualunque momento, lo stato dei pagamenti e dei pasti
effettivamente consumati dai propri figli).
COME SI ACCEDE AL SERVIZIO? Si può
entrare
nel
Modulo
Web
Genitori
collegandosi al sito internet del Comune di
Mantova (www.comune.mantova.gov.it),
cliccando
sul link “servizi
online”,
successivamente su “Scuola refezione
scolastica” e, infine, su “Accedi al modulo
Web Genitori”. Possono accedere i genitori
che risultano come "paganti" (ovvero gli
intestatari del servizio ai fini del pagamento),
residenti a Mantova o in altri comuni, i cui
figli utilizzino le mense delle scuole comunali e statali cittadine.
Per chi non avesse mai utilizzato il servizio è necessario registrarsi cliccando su “Registrati” nella
pagina iniziale e compilare i campi proposti. Sono richiesti il codice fiscale, i propri dati identificativi e un
indirizzo e-mail. E’ possibile accedere anche con CRS.

Per altre informazioni o chiarimenti è possibile contattare gli uffici di CIR Food:
Tel. 0522 530225/530252 - Fax 0522 530180 - e-mail: ufficiorettescolastiche@cirfood.com

