
Aggiornamento del 17.02.2020  

 

NUOVE MODALITA’ DI ACQUISTO DEI BUONI PASTO DELLA MENSA  
(per chi  detrae le spese scolastiche dei figli dalla dichiarazione dei redditi) 

 

Dalla data odierna cambia la modalità di acquisto dei blocchetti della mensa 

scolastica:  per poter detrarre dalla dichiarazione dei redditi le suddette spese il 

pagamento deve essere effettuato esclusivamente con una delle seguenti modalità: 

1) BONIFICO BANCARIO: 

Beneficiario: Comune di Dovera 

IBAN:  IT17 E 05034 56850 000000103209 

Banco BPM spa -  filiale di  Dovera  via Lodi 5 

 

2) VERSAMENTO C/C POSTALE: 

n.  12930269 intestato COMUNE DI DOVERA SERVIZIO TESORERIA 

 

3) Piattaforma PAGO PA (dal sito istituzionale del Comune ) 

 

RITIRARE POI I BLOCCHETTI DEI BUONI PASTO CONSEGNANDO 

ALL’UFFICIO RAGIONERIA DEL COMUNE LA COPIA DELLA RICEVUTA 

DEL PAGAMENTO EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE NEI GIORNI: 

LUNEDI’ (dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00)  

SABATO (dalle 9.00 alle 12.00) 

 

Infatti  NON C’È STATA NESSUNA PROROGA DELL’OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ.  

“Sarebbe saltato nelle ultime ore la moratoria dell’obbligo di pagamenti tracciabili, quelli cioè effettuati 
con bonifico, bancomat e carte di credito, fissato al primo gennaio per tutti gli acquisti che possono 
beneficiare delle detrazioni fiscali al 19% dalla dichiarazione dei redditi, tra cui le spese per la mensa 

scolastica. 

L’obiettivo del governo era quale di concedere più tempo a contribuenti ed operatori non ancora dotati di 
Pos di adeguarsi alla novità contenuta in manovra. 

L’emendamento non è stato depositato nelle commissioni alla Camera, che hanno approvato il Decreto 
Milleproroghe. Secondo una bozza messa a punto dall’esecutivo, si prevedeva di far slittare dal primo 
gennaio al primo aprile di quest'anno l’obbligo di pagamenti tracciabili per ottenere le detrazioni al 19% su 
una serie di spese, tra cui ad esempio le spese scolastiche. 
Da parte del governo ci sarebbe la volontà di concedere una proroga. È stato il ministro 
dell’Economia, Roberto Gualtieri, a dichiararsi favorevole in merito al rinvio al 1° aprile 2020 dell’obbligo 
di tracciabilità. Dopo l’annuncio di un emendamento dell’esecutivo, è intervenuta la Ragioneria generale 
dello Stato che ha sollevato le proprie perplessità in merito alla vicenda.” 


