
 
 
 

CCCooommmuuunnneee   dddiii   BBBaaagggnnniii   dddiii   LLLuuuccccccaaa  
 
 

INFORMATIVA PAGAMENTO REFEZIONE SCOLASTICA E TRASPORTI 
  

Dal 1° gennaio 2020, le spese detraibili nella misura del 19% (articolo 15 del Tuir) 
devono essere effettuate con moneta elettronica, ossia attraverso strumenti di pagamento 
tracciabili, pena la perdita del beneficio stesso. A stabilirlo, il comma 679 dell’articolo 1 della legge 
di Bilancio (legge n. 160/2019).  

 

Si ricorda che sono considerati strumenti tracciabili i bonifici bancari o postali o i 
pagamenti avvenuti tramite carte di debito, di credito, bancomat o prepagate, assegni 
bancari e circolari. 

 

Fra le tipologie di spese detraibili ai sensi dell’articolo 15 del Tuir rientrano: le spese 
sanitarie, interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili, spese per istruzione, spese 
funebri, spese per l'assistenza personale, spese per attività sportive per ragazzi, spese per 
intermediazione immobiliare, spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari 
fuori sede, erogazioni liberali, spese relative a beni soggetti a regime vincolistico, spese 
veterinarie, premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, spese sostenute per 
l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e 
interregionale.  
 

Alla luce della nuova normativa invitiamo gli utenti, nel caso in cui vogliano procedere 
alla detrazione dei costi sostenuti, ad effettuare i pagamenti dei bollettini relativi ai servizi 
scolastici con strumenti tracciabili quali carte di credito o bancomat o, in alternativa, ad effettuare 
dei bonifici di pagamento indicando espressamente nella causale il servizio, studente, periodo o 
bolletta di riferimento e di conservare ogni bollettino con la relativa ricevuta di pagamento 
tracciabile. 
 

Di seguito riportiamo gli estremi per il pagamento tramite bonifico: 
 

REFEZIONE SCOLASTICA 
IBAN DEL CONTO POSTALE IT32P0760113700000016068538 
 

TRASPORTI 
IBAN DEL CONTO POSTALE IT72R0760113700000014616551 
 

Per eventuali ulteriori chiarimenti contattare l’ufficio pubblica istruzione al numero 
0583/809940 o 0583/809925 o tramite email all’indirizzo istruzione@comunebagnidilucca.it  

 

Bagni di Lucca, 21 gennaio 2020 
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