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Caro scuola: spese ridotte grazie all' Ebce
Facendosi carico delle preoccupazioni di
molte famiglie per cui l' acquisto di libri
e materiale scolastico diventa sempre di
più un lusso, l' Ebce, l' Ente bilaterale
nazionale per i dipendenti da Centri
elaborazione dati e dei Tributaristi, nato
dall' accordo tra Assoced e Lait e Ugl
Terziario, conferma anche per quest'
anno l' erogazione del contributo di 150
euro per l' acquisto dei libri scolastici per
i ﬁgli dei dipendenti e dei titolari d'
azienda che frequentano le scuole medie
e superiori. Il ritorno sui banchi di scuola
rappresenta ogni anno un momento
critico per le tasche delle famiglie
italiane. Oltre alla spesa per i libri
scolastici, bisogna mettere in conto
quella per il corredo composto da zaini,
quaderni, divise, astucci e dizionari. Una
«stangata», quella di settembre, che,
secondo le associazioni dei consumatori,
porterà le famiglie a sostenere una
spesa media di 526 euro a studente, con rincari dello 0,8% rispetto al 2017. In
particolare per libri e vocabolari ogni famiglia dovrebbe spendere tra i 450 e i 700
euro a ﬁglio: la parte più consistente degli acquisti post vacanza. A questa cifra
vanno poi aggiunte altre voci per il corredo scolastico. Il rimborso delle spese per l'
acquisto di libri scolastici è uno degli asset del piano di assistenza sociale lanciato
dall' Ebce sin dal 2009 per venire incontro alle esigenze delle famiglie che hanno
ﬁgli in età scolare e ogni anno devono fare i conti con il caro scuola e con l' aumento
del costo dei libri. «L' istruzione delle nuove generazioni», sottolinea Fausto
Perazzolo Marra, presidente di Assoced, «rappresenta per noi un investimento per il
futuro culturale del Paese e non deve assolutamente costituire un' occasione per
fare della speculazione, al contrario deve essere incoraggiata costantemente».
Anche per quest' anno le spese relative all' acquisto dei libri scolastici e del
materiale di cartoleria non rientrano tra le voci che danno diritto alle detrazioni Irpef
del 19% per le spese di istruzione (entro un tetto di spesa pari a 786 euro), che
riguardano invece le spese direttamente legate alla frequenza degli istituti del
sistema di istruzione nazionale di ogni ordine e grado, così come speciﬁcato dall'
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Agenzia delle entrate: la mensa e gli eventuali servizi integrativi di assistenza alla
mensa; i servizi di pre e post scuola; le spese per le gite; l' assicurazione scolastica; i
corsi di lingua, teatro, ecc. svolti anche al di fuori dell' orario scolastico e senza
obbligo di frequenza, purché si tratti di corsi deliberati dall' istituto. L' Ebce
interviene come di consueto a colmare questo vuoto consentendo ai lavoratori e ai
titolari Ced di avvalersi di un contributo economico ormai consolidato nel tempo.
Ogni lavoratore e titolare di azienda in regola con i versamenti all' Ebce e con un
anzianità contributiva di almeno sei mesi potrà, infatti, usufruire del rimborso sull'
intera spesa sostenuta per l' acquisto di libri scolastici dei ﬁgli frequentanti le scuole
medie e superiori, ﬁno a un massimo di 150 euro. Le domande potranno essere
presentate entro il 31 gennaio 2018 tramite Pec all' indirizzo ebce@pec.it oppure
tramite raccomandata A/R all' indirizzo di Ebce, in Via Duilio, 13, 00192 - Roma,
corredata dai moduli di richiesta scaricabili dal sito www.ebce.it .
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