ISTITUZIONE SCOLASTICA
_______________________


REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE
Approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. ____ del______________

Art.1 – Finalità del contributo 
La finalità che si intende garantire con il contributo volontario delle famiglie consiste nel mantenere elevato il livello della qualità dell’offerta formativa curricolare ed extracurricolare dell’istituto per la propria utenza. 
La richiesta del versamento del contributo finanziario, da parte delle Istituzioni scolastiche, è pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento dell’Autonomia, il DPR 8 marzo1999, n. 275, che all’art. 17 ha abrogato le due disposizioni del D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297, l’art. 143, secondo comma, e l’art. 176, terzo comma, i quali vietavano alle scuole di chiedere contributi. Si ritiene, pertanto, che l’istituzione di un contributo volontario in denaro, con le modalità specificate di seguito, in totale conformità con le norme vigenti, rendicontabile in modo accurato e trasparente, nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglie, sia la soluzione migliore per continuare a proporre ai nostri alunni un’offerta formativa di qualità. 
Il contributo volontario da parte delle famiglie pertanto non può e non deve essere inteso come una “tassa per l’iscrizione e la frequenza della scuola”, bensì una forma di finanziamento dell’attività scolastica, programmabile e rendicontabile nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglie, la cui partecipazione economica rappresenta una fonte essenziale per assicurare un’offerta formativa che miri a raggiungere livelli qualitativi sempre più elevati. 

Articolo 2 - Natura del contributo 
Il contributo volontario versato da parte delle famiglie non è obbligatorio, ma è un atto del tutto facoltativo, volto a sostenere l’offerta formativa e il miglioramento dell’azione didattica, sulla base di precise indicazioni che vengono dettate dal Consiglio d’Istituto. 
In ossequio alle note ministeriali prot. n. 312 del 20/03/2012 e prot. n. 593 del 07/03/2013 le risorse raccolte con i contributi volontari delle famiglie non possono essere destinate ad attività di funzionamento ordinario e amministrativo “che hanno una ricaduta soltanto indirette sull’azione educativa rivolta agli studenti” ovvero il contributo volontario non può essere usato per coprire spese di funzionamento ordinario (es: materiali di consumo per la segreteria e l’amministrazione, ecc.), ma può essere destinato ad azioni che abbiano ricaduta diretta sull’azione educativa. 
Rientra in questa tipologia l’utilizzo dei laboratori, l’acquisto di materiali didattici e di consumo, di beni e di servizi direttamente rivolti alla didattica e al potenziamento dell’offerta formativa. L’acquisto di materiali direttamente rivolti alla didattica e non al funzionamento ordinario della segreteria e dell’amministrazione rientra in questa fattispecie. 

Art. 3 – Utilizzo dei fondi 
I fondi sono utilizzati come da delibera del Consiglio di Istituto in base alle attività programmate nel PTOF e di seguito specificate: 
	Ampliamento dell’offerta formativa: progetti relativi alla didattica curricolare ed extracurricolare. 
	Innovazione tecnologica: acquisto o noleggio di hardware (pc, videoproiettori, LIM, stampanti, cartucce, fotocopiatori…) e software (programmi per i pc, registro elettronico…) per uso didattico; interventi di manutenzione e assistenza nei laboratori; rete internet d’istituto. 

Spese vive: Assicurazione, fotocopie, documenti di segreteria, cancelleria. 
Fondo di solidarietà. 
	_____________________________


Art. 4 – Importo del contributo 
Il contributo è formato da un’unica quota, costituita dall’importo deliberato dal Consiglio di Istituto.
La quota del contributo volontario potrà essere aggiornata dal Consiglio di Istituto, ogni anno scolastico. Il Consiglio di Istituto potrà deliberare altresì la destinazione d’uso. I contributi volontari sono detraibili, come precisato nell’art. 6. 

Art. 5 – Modalità di versamento 
Il versamento dovrà essere effettuato entro il termine del__________________. 
Il versamento individuale dei contributi potrà essere eseguito utilizzando il sistema di pagamento Pago PA, secondo le seguenti modalità:
	Pagamento immediato utilizzando una delle modalità di pagamento messe a disposizione:
	addebito in conto

carta di credito
bollettino postale online precompilato
Una volta portato a termine il pagamento, nel riepilogo delle tasse comparirà la scritta “scarica ricevuta numero…”.
Pagamento differito che consente di effettuare il pagamento in una fase successiva, attraverso l’emissione di un “Avviso di pagamento” che potrà essere stampato e/o salvato e che consentirà di procedere al pagamento presso uno sportello bancario autorizzato, ufficio postale, ricevitoria/tabaccheria, oppure attraverso i servizi di pagamento online della propria banca (è sufficiente fare riferimento al codice avviso riportato nel documento).
Per tutti i pagamenti effettuati, i Genitori riceveranno via e-mail la conferma del pagamento eseguito e avranno sempre a disposizione una ricevuta telematica da utilizzare ai fini delle detrazioni fiscali che non dovrà quindi più essere richiesta alla scuola.

Art. 6 – Detrazione fiscale 
Il contributo volontario si configura come “erogazione liberale” e pertanto è detraibile, nella misura del 19%, in base all’art. 15, comma 1, lettera i-octies) del Tuir, il quale prevede che si possano detrarre le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica, all’ampliamento dell’offerta formativa, a condizione che il pagamento venga effettuato con versamento postale o bancario o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

Art. 7 – Modalità di rimborso 
Può essere presentata richiesta di rimborso in caso di versamento errato o di variazioni per sopraggiunti motivi (ad esempio trasferimento ad altro istituto). 
La richiesta va presentata al Dirigente Scolastico dell’Istituto entro e non oltre il ____________ dell’anno scolastico di riferimento su apposito modello, indicando nella domanda il codice IBAN del conto corrente e l’intestatario. 
Il rimborso sarà effettuato per l’intera cifra solo nel caso in cui lo studente non abbia mai frequentato. In caso di frequenza anche di un solo giorno, il contributo non sarà restituito. 

Art. 8 –Modalità di gestione e di rendicontazione 
Il totale dei contributi versati dalle famiglie a titolo volontario viene inserito nel Programma annuale e, ogni anno, a consuntivo, viene rendicontato dettagliatamente ed approvato dal Consiglio di Istituto e pubblicato sul sito della scuola. 
Sui progetti realizzati con i contributi volontari, anche solo in parte, la scuola provvederà a informare le famiglie. 
A fine anno scolastico, sarà pubblicato nel sito web dell’Istituto ________________ un dettagliato prospetto riepilogativo dell’attività svolta. 



