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Prot. n. 473 Ruda, 28 gennaio 2020 

 Ai genitori degli iscritti al Servizio di 

Refezione Scolastica 

OGGETTO: COMUNICAZIONE MODALITÀ DI ACQUISTO “BUONI PASTO” PER IL 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

Cari genitori, 

 con l’approvazione della Legge di Bilancio 2020 sono state introdotte importanti novità per 

quanto concerne le modalità di pagamento per fruire delle detrazioni fiscali.  La Legge infatti, ha 

disciplinato l’obbligo di utilizzare un metodo di pagamento tracciabile al fine del riconoscimento 

della detrazione del 19% in sede di dichiarazione dei redditi. 

 Conseguentemente, ove desideriate usufruire della detrazione per la spesa della mensa, 

riteniamo di farvi cosa gradita specificandovi che dovrete provvedere a porre in essere il pagamento 

del sopracitato servizio seguendo le modalità indicate: 

1. per i correntisti della Banca Credito Cooperativo Friuli la procedura attuale non subirà 

alcuna variazione quindi, vi invitiamo a rivolgervi alla  Filiale di Ruda –P.zza Libertà n 6; 

2. per coloro che non sono correntisti  della Banca Credito Cooperativo Friuli la nuova 

procedura prevede: 

a. il pagamento della spesa mensa a mezzo bonifico bancario 

INTESTAZIONE Comune di Ruda – Servizio Tesoreria via Alfonso Mosettig, 2 - 33050 

Ruda (UD) 

IBAN IT15R0708564480002010046955 

CAUSALE: “pagamento mensa scolastica- nome e cognome del bambino/a” 

b. I buoni pasto, previa presentazione della copia dell’avvenuto bonifico bancario, 

potranno essere ritirati presso la Biblioteca comunale nei seguenti orari: lunedì dalle 

ore 16.30 alle ore 18.15, martedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, mercoledì dalle ore 16.30 

alle 18.15 e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00. In caso di impossibilità si prega di 

contattare la biblioteca al numero 0431 99077 selezione tasto 6 per concordare un orario) 

 
 Ove non abbiate interesse alla detrazione potete utilizzare la metodologia fino ad oggi 

adottata rivolgendovi allo sportello bancario Tesoreria Comunale-Credito Cooperativo Friuli-

Filiale di Ruda. 

  

Si fa presente che con delibera di giunta N. 114 del 04/12/2019 il costo del buono, per l’anno 

scolastico in corso, resta invariato e conseguentemente il valore di un blocchetto buoni è di € 40,00. 
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Non sono consentiti bonifici inferiori al valore di un blocchetto e sono consentiti di contro bonifici 

pari al valore di più blocchetti. (es. bonifico 80 €= 2 blocchetti). 

 

 Nella speranza di avervi fornito informazioni di Vostro interesse, restiamo a disposizione 

per ogni chiarimento e porgiamo,  

 

Cordiali saluti 

 

Assessore alle politiche sociali 

Simona BERRETTI 
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