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Ai genitori degli alunni iscritti al
Servizio di mensa scolastica
Scuola Primaria e
Secondaria di primo grado
“San Zeno”
37013 San Zeno di Montagna

Prot. 0008083/20
San Zeno di Montagna, 21.10.2020
Oggetto: pagamento buoni pasto della mensa scolastica – DETRAZIONE FISCALE.
In relazione all’acquisto dei buoni pasto per la mensa scolastica, si comunica che, al fine di poter
detrarre fiscalmente tale spesa, è necessario che l’acquisto avvenga solo ed esclusivamente con sistema
elettronico, senza versamenti di contanti. Per questo motivo, il comune di San Zeno di Montagna, ha
predisposto il seguente metodo di pagamento e acquisto dei buoni pasto per coloro che intendono avvalersi
della facoltà di detrarre fiscalmente questa spesa.
Si potrà effettuare un bonifico bancario sul conto corrente del Comune di San Zeno di Montagna, al
seguente codice IBAN IT 64N 050 34 59330 0000 0000 2000 e la causale dovrà riportare i seguenti dati:
buoni pasto di cognome, nome, codice fiscale del bambino.
Il prezzo di un buono pasto è pari ad € 4,26, un blocco è composto da 5 buoni per un costo
complessivo pari ad € 21,30. Al fine di evitare numerosi e frequenti ingressi presso la sede municipale,
dovranno essere acquistati minimo 3 blocchi – 15 buoni – e con la distinta di bonifico riportante l’indicazione di
“bonifico ESEGUITO” è necessario recarsi presso il municipio, previo appuntamento al numero 0457285017,
per ritirare i buoni acquistati.
Per chi non volesse usufruire della detrazione della spesa dei buoni pasto, continuerà ad essere
possibile acquistare i buoni presso gli sportelli del Banco BPM di San Zeno di Montagna e Caprino Veronese.
Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e si porgono cordiali saluti.

La responsabile del procedimento
Mara Peretti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 39/1193

