
 

Reggio Emilia, 29/01/2020 

A tutti i genitori degli alunni frequentanti la mensa scolastica a Brugherio. 

Con la presente si informano gli utenti che, con l’entrata in vigore della legge di bilancio 2020, per 

poter usufruire delle detrazioni IRPEF del 19% nella dichiarazione dei redditi 2021, relativamente 

ai redditi dell’anno 2020, i pagamenti relativi alla mensa scolastica, dovranno avvenire 

unicamente con strumenti tracciabili. 

Si intendono tracciabili le spese sostenute con: 

 Bancomat 

 Carta di credito/carte prepagate (incluse postepay) 

 MyBank 

 ATM 

A tal proposito si ricordano le modalità di pagamento valide per il comune di Brugherio: 

 Pagamento bancomat presso gli esercenti convenzionati sul territorio: 

- Tabaccheria Cinquecento – via Torazza, 6 

- Tabaccheria Riv. 17 – via Kennedy, 28 (centro commerciale Kennedy) 

- Cartoleria Edicola “Realizza un sogno” – p.zza Togliatti 

- Cartoleria Coccinella – p.zza Battisti, 12 

- Pastificio Pirola e Manzoni – via Dante, 14 

- Oltre l’idea – via Tre Re, 19 

- Sportello comunale CIRFOOD s.c. – via Fabio Filzi 4, ex oratorio Maria Bambina nei 

seguenti orari: lun-giov 9:00-13:00; mar 14:00-18:00; mer 9:00-13:00 e 14:00-18:45. 

 Ricarica online: carta di credito e MyBank (bonifico) collegandosi al link 

https://www.schoolesuite.it/default1/NSC_Login.aspx?installation_code=brugherio è 

possibile ricaricare il credito dei servizi di refezione scolastica con carta di credito (circuiti 

Visa e MasterCard) o tramite bonifico bancario, con il sistema MyBank. MyBank crea un 

collegamento diretto on-line tra il conto corrente bancario del cliente e la banca 

dell'esercente, evitando di richiedere e memorizzare i dati personali. Attenzione: non tutte 

le banche aderiscono al circuito MyBank. 

https://www.schoolesuite.it/default1/NSC_Login.aspx?installation_code=brugherio


 

 ATM: presso gli sportelli automatici di Banca Intesa SANPAOLO. Il servizio è disponibile 24 

ore su 24. Insieme allo scontrino, viene rilasciato l’estratto conto delle ultime operazioni. 

Nei punti di ricarica Tabaccheria Cinquecento, Tabaccheria Riv. 17 e Cartoleria Edicola “Realizza un 

sogno” sarà ancora possibile effettuare pagamenti in contanti ma questi NON potranno essere 

portati in detrazione nella dichiarazione dei redditi 2021 relativamente al 2020. 

Al fine della corretta documentazione da produrre in sede di dichiarazione dei redditi, l’utente 

dovrà allegare alla ricevuta rilasciata dall’esercente, la copia dell’avvenuto pagamento tramite pos 

bancario. 

 

Grazie della collaborazione, 

CIRFOOD s.c. 

 


