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CIRCOLARE N. 351

ALLE FAMIGLIE
e per conoscenza AL PERSONALE DOCENTE  

AL PERSONALE ATA

Torino, 8 luglio 2020

Oggetto: Contributi obbligatori e volontari per l’a. s. 2020-21

In data 30 giugno 2020 il Consiglio di Istituto, con delibera n. 235, ha stabilito l’entità del

contributo obbligatorio e volontario per l’a. s. 2020-21.

PREMESSA

Si  ricorda  che  il  contributo  volontario  rientra  nell'elenco  di  spese  detraibili  e  deducibili  dalla

dichiarazione dei redditi e prevede una detrazione di imposta pari al 19% in quanto rientra nella

fattispecie di erogazione liberale, ossia, nelle donazioni versate a favore di istituti scolastici di ogni

ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro. Pertanto, a fronte di una spesa di 10,00 €

versato come contributo volontario scolastico si ha diritto a una detrazione pari a 1,90 €. Al fine di

far valere tale contributo come donazione e quindi avere diritto alla detrazione, il cittadino deve

conservare un dimostrativo di  pagamento. Nella causale del  versamento deve essere indicata

inoltre  la  dicitura  “erogazione  liberale”  specificando  la  natura  della  donazione  quindi  per

l'innovazione tecnologica, offerta formativa, edilizia scolastica ecc. Si ricorda che sono detraibili

anche i contributi versati dalle famiglie dato che rientrano sempre nel novero di erogazioni liberali:

non solo i contributi volontari richiesti a inizio o fine anno nel momento dell'iscrizione dell'alunno,

ma anche quelli richiesti durante l'anno scolastico come per esempio per la frequentazione di corsi

integrativi come il teatro, laboratori, corsi sportivi ecc. visto che tali  attività sono considerate di

ampliamento dell'offerta formativa. Non sono invece detraibili le spese richieste dalla scuola per il

funzionamento ordinario e amministrativo dell'istituto come per esempio per sostenere l'acquisto di

cancelleria  o  prodotti  per  la  pulizia  o  carta  igienica  né  tanto  meno  detraibili  i  rimborsi  per

l'assicurazione individuale degli alunni e RC, diari e libretti di assenze, gite scolastiche ecc.
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SCUOLA INFANZIA

Il contributo obbligatorio da versare è di 10 € e comprende: assicurazione RC e foto di classe.

Il contributo facoltativo per l’ampliamento dell’offerta formativa che si può versare è pari a 10 €.

SCUOLA PRIMARIA

Il contributo obbligatorio da versare è di 18 € e comprende: diario a. s. 20-21, assicurazione RC e

foto di classe. 

Il contributo facoltativo per l’ampliamento dell’offerta formativa che si può versare è pari a 10 €.

Si ricorda che non occorre acquistare un diario personale dal momento che a partire dall’a. s.

2020-21 il diario di istituto viene esteso anche alla scuola primaria.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Il contributo obbligatorio da versare è di 18 € e comprende: diario a. s. 20-21, assicurazione RC e

foto di classe. 

Il contributo facoltativo per l’ampliamento dell’offerta formativa che si può versare è pari a 18 €.

COME E QUANDO VERSARE

Per il versamento occorrerà obbligatoriamente usare la piattaforma Pago In Rete (vedere circolare

n. 350 del 4 luglio 2020).

Il pagamento va effettuato da lunedi 17 agosto a venerdi 4 settembre 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giampaolo SQUARCINA

documento firmato digitalmente
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