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Nuova procedura 
 per la detraibilità fiscale delle spese relative 

alla mensa scolastica                                                                                                 
Si avvisano gli utenti del servizio mensa scolastica che, con l’entrata in vigore della 

legge di stabilità 2020, per poter usufruire della detrazione fiscale per le spese relative alla 
mensa scolastica è necessario effettuare il pagamento esclusivamente con mezzi 
tracciabili. Pertanto: 

 
PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE FISCALE 
è necessario effettuare il pagamento tramite una delle seguenti opzioni: 
 

- mediante bonifico bancario su c.c. intestato al Comune di Pontelongo  

IBAN IT 41D 01030 62760 000000 291291  
 
In tal caso per ritirare i blocchetti dei buoni mensa è necessario recarsi (come al solito) 
presso la Banca Monte Paschi di Siena – agenzia di Pontelongo – Via Zuccherificio ma 
solamente dopo 3 (tre) giorni lavorativi dal pagamento e consegnare copia cartacea 

della ricevuta del bonifico agli sportelli della Banca. 
Nel caso di correntisti di Banca Monte Paschi di Siena per ritirare i blocchetti dei buoni 
mensa è necessario recarsi dopo 1 (uno) giorno lavorativo dal pagamento presso la 
Banca Monte Paschi di Siena – agenzia di Pontelongo – Via Zuccherificio e consegnare 
copia cartacea della ricevuta del bonifico agli sportelli della Banca. 

Si evidenzia che nella causale del versamento dovrà essere indicato il 
quantitativo di blocchetti buoni-mensa acquistati (che dovranno 
corrispondere all’importo del versamento) ed il nome del bambino 
fruitore con codice fiscale. 
 

     -    mediante pagamento POS c/o l’ufficio URP del Comune di Pontelongo solo 

ed esclusivamente su appuntamento chiamando lo 0499775265 int. 1 con ritiro 

immediato dei blocchetti. 
 
 

NON INTERESSATI ALLA DETRAZIONE FISCALE 
Coloro che non sono interessati a fruire della detrazione fiscale potranno ancora 

procedere all’acquisto di buoni mensa scolastici tramite versamento in contanti solo ed 
esclusivamente presso la Banca Monte Paschi di Siena – Agenzia di Pontelongo – Via 
Zuccherificio. 

 
            Si prega di attenersi alle presenti indicazioni. 


