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Gent.mi  

Genitori degli allievi frequentanti la Scuola dell’ente scrivente  

Collaboratori c/o Uffici Amministrativi  

p.c. Delegata della Legale Rappresentante 

Direzione didattica  

Collaboratori c/o Uffici di Segreteria 

 Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline 

 c/o Sede  

 

 

 

Prot. 3/2016  

 

Milano, 07 Marzo 2016 

 

 

Oggetto: Detraibilità  Fiscale ai sensi della L.107/2015 c.d. Legge sulla Buona Scuola. 

Sostituisce la Nota Interna n.2/2016 del 14 Gennaio 2016.  

 

Gent.mi,  

come da informativa interna del 14 Gennaio 2016 con la presente si chiarisce che la CIRCOLARE 

N. 3/E  del 02/03/2016 dell'Agenzia delle Entrate precisa al punto 1.15 quali siano i criteri per 

distinguere le spese per la frequenza scolastica, ammesse in detrazione ai sensi dell'art. 15, 

comma 1, lettera e-bis), del TUIR nel limite massimo di spesa di 400,00 euro, e le erogazioni 

liberali a favore degli istituti scolastici, già ammesse in detrazione ai sensi della successiva 

lettera i-octies) senza limite di importo.    

In allegato inviamo un fac-simile di certificazione delle rette pagate. In merito 

all’apposizione della marca da bollo da 2 euro ci sono varie interpretazioni alcune che ne 

prevedono anche l’esenzione. Tali interpretazioni prevedono l’esenzione dalla marca da bollo 

laddove si rilasci non una quietanza dell’avvenuto pagamento, ma un’attestazione / 

certificazione che riepiloga quanto versato, così come disposto dall’art. 11 c. 1 Tabella – 

Allegato B: “Atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Atti 

concernenti la scuola dell'obbligo e materia, le borse di studio, i presalari, gli esoneri dal 

pagamento, l'insegnamento religioso. Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza 

ed esami nella scuola dell'obbligo  ed  in  quella  materna  nonché'  negli  asili  nido; pagelle, 

attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime. Domande e documenti per il conseguimento 

di borse di studio e di presalari e relative  quietanze  nonché'  per  ottenere  l'esonero totale o 

parziale dal pagamento delle tasse scolastiche. Istanze,  dichiarazioni  o  atti   equivalenti  

relativi  alla  dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso.” 
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Il beneficio fiscale corrisponde alla detrazione di € 76,00 (settantasei) per ogni studente. 

Anche se appare una cifra modesta crediamo che è un gran passo di civiltà affinché si giunga un 

giorno alla parità piena ove la Famiglia Italiana potrà liberamente scegliere fra una Buona 

Scuola Pubblica Statale e una Buona Scuola Pubblica Paritaria. Pertanto è importante 

diffondere e incentivare la richiesta della detrazione utilizzando anche il Modello proposto 

(All.2). 

 

Nel ringrazirVi della coraggiosa opera educativa che ciascuno di Voi compie verso i nostri 

studenti e le loro famiglie che solo in un reale pluralismo educativo esercita la propria 

responsabilità educativa resto a Vostra completa disposizione  

Sr Anna Monia Alfieri 

(la legale rappresentante)   

 


