Istituzione scolastica
_______________________________

Alle famiglie 

Oggetto: Informativa sui contributi volontari alle istituzioni scolastiche

Oltre alle tasse scolastiche, espressione della potestà impositiva dello Stato e che vanno obbligatoriamente pagate quando previste, è consentito alle scuole richiedere anche dei contributi alle famiglie degli alunni iscritti per il finanziamento di attività di ampliamento dell’offerta formativa, possibilità contemplata dal D.I. 129/2018 che, nell’ottica della riconosciuta autonomia giuridica alle scuole, all’art. 13 ha previsto che “la riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura posti a carico degli studenti è effettuata mediante il servizio dei conti correnti postali, ovvero tramite altri strumenti di incasso, tra i quali il servizio di pagamento con avviso (MAV) bancario e postale, il servizio di incasso con rapporto interbancario diretto (RID) bancario e postale, il servizio di pagamento elettronico tramite il sistema pagoPA, incasso domiciliato, bollettino ed altri strumenti di acquisizione di somme (acquiring POS fisico o virtuale).”. 

Con la nota prot. n. 312 del 20 marzo 2012 il Miur ha ricordato che tali contributi sono volontari e la loro richiesta alle famiglie non deve riguardare lo svolgimento delle attività curriculari, ma vanno utilizzati dalla scuola esclusivamente per l’ampliamento dell’offerta culturale e formativa (Legge 40/2007 art. 13). Tale principio è stato ribadito con successiva nota prot. n. 593 del 7 marzo 2013.

Contributo volontario

Fatte queste premesse, il Consiglio di Istituto, con delibera n. ___ del _____________, ha fissato il contributo complessivo in ____ euro, comprendente la parte dell’assicurazione obbligatoria, e una quota di contributo volontario destinata all’innovazione tecnologica e informatica e all’ampliamento dell’offerta formativa.

Il contributo è costituito da:
	una quota obbligatoria di euro _____, a titolo di assicurazione integrativa alunni, a copertura dei casi di infortunio e responsabilità civile verso terzi nell’ambito delle attività scolastiche, sia all’interno degli edifici della scuola sia all’esterno, durante attività o uscite;
	una quota facoltativa di euro_____ a titolo di contributo volontario, diretto a sostenere l’ampliamento dell’offerta formativa della scuola.


Tale seconda quota assume carattere di volontarietà, ma è comunque necessaria per garantire standard di qualità ed un effettivo piano di miglioramento dell’azione scolastica.

Rendicontazione

Al termine dell'anno scolastico, sarà prevista la rendicontazione circa la gestione dei contributi, dalla quale risulterà come sono state effettivamente spese le somme e quali benefici ne ha ricavato la comunità scolastica. 

A titolo informativo, si comunica che nell’a.s. ________ (indicare l’anno precedente) è stato incassato un importo di euro _______________. Tale contributo è stato speso secondo la seguente distribuzione:
	euro____ per_________________________

euro____ per_________________________
	euro____ per_________________________
	euro____ per_________________________

Modalità per effettuare il versamento tramite PAGOPA

Si fa presente che dal mese di febbraio 2021 per i pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni, quindi anche delle istituzioni scolastiche, deve essere utilizzato il sistema di pagamento Pago PA, a cui i Genitori avranno accesso tramite __________________ (indicare la procedura da seguire).
Effettuato l’accesso, il genitore avrà la possibilità di procedere al pagamento in due 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.

Scadenza

Il pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno______________________________.

Detraibilità del contributo volontario

Si ricorda infine che 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.

_________________ lì_________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
_____________________

