
 

PER LA GESTIONE DELLE QUESTIONI ATTINENTI IL DIRITT O ALLO STUDIO-CULTURA-SPORT-SOCIALE 

Provincia di Arezzo 
UFFICIO: scuola   e-mail: scuola@comune.subbiano.ar.it                                                                                                                                 

www.comune.subbiano.ar.it 

Subbiano, 13 aprile 2021 

A tutti i genitori degli alunni frequentanti  

la mensa scolastica di Subbiano 

 

Oggetto: Detrazione spesa mensa scolastica per dichiarazione 730 per l’anno 2021 relativamente ai 

redditi dell’anno 2020. Tracciabilità dei pagamenti. 

 

   Si informano gli utenti che, ai sensi dell’art. 1, commi 679-680 della legge di Bilancio del 27/12/2019 n. 
160, per poter usufruire delle detrazioni IRPEF del 19% nella dichiarazione dei redditi 2021, relativamente ai 
redditi dell’anno 2020, i pagamenti relativi alla mensa scolastica, devono avvenire unicamente con strumenti 
tracciabili. 
 
   A tal proposito si ricordano le modalità di pagamento valide per il comune di Subbiano specificando che le 
prime due modalità non costituiscono strumenti tracciabili e che pertanto i pagamenti effettuati con tali 
modalità non potranno essere portati in detrazione: 

• in contanti anticipato presso Cartoleria Innocenti di Innocenti Massimo, Via Roma 96, Subbiano 
AR; 

• in contanti anticipato presso Tabaccheria di Paffetti Massimo sita in Via Roma 13, Subbiano AR; 
• tramite MAV   presso ogni sportello bancario; 
• tramite MAV  tramite Home Banking personale; 

 
   Al fine della corretta documentazione da produrre in sede di dichiarazione dei redditi, l’utente dovrà 
allegare copia della contabile rilasciata dalla Banca al momento del pagamento. 
 
   E’ possibile, tramite il sito web istituzionale www.comune.subbiano.ar.it alla sezione “Mensa scolastica” o 
utilizzando il seguente link: https://www4.itcloudweb.com/subbianoportalegen, accedere al “Portale 
genitori” e scaricare la relativa “Attestazione di pagamento della spesa per mensa scolastica” per la 
dichiarazione 730 per l’anno 2021 relativamente ai redditi dell’anno 2020. 
 
   Per qualsiasi chiarimento in merito alla procedura potete contattare l'Ufficio scuola del Comune di 
Subbiano negli orari di apertura al pubblico (telefono 0575/421745- email scuola@comune.subbiano.ar.it- 
nei seguenti giorni ed orari: lunedì-mercoledì-giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30; martedì-giovedì dalle ore 
15.00 alle ore 18.00). 
 
   Con l’occasione, Vi rivolgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 

Ufficio scuola 


