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 OGGETTO: PRECISAZIONI RELATIVE ALLA FINALITA’ DI UTILIZZO DEL CONTRIBUTI SCOLASTICI  
 

 
 

Premessa 
 

Attraverso il presente comunicato la scrivente Istituzione scolastica intende fornire agli studenti ed alle loro 
famiglie alcune precisazioni relative sia alla richiesta, sia alla detrazione, sia all'utilizzazione del contributo 
volontario, in ottemperanza delle nuove disposizioni contenute nel nuovo regolamento di contabilità delle 
scuole, pubblicati in G.U. il 16 Novembre 2018.  
Qui di seguito le precisazioni adottate e deliberate nella seduta del Consiglio di Istituto dell’I.I.S.S. Salvatore 
Pugliatti nella seduta del 17 Gennaio 2019.  
 
PRECISAZIONI RELATIVE ALLA FINALITA’ DI UTILIZZO DEL CONTRIBUTI SCOLASTICI  
 
1. La richiesta del versamento del contributo finanziario da parte delle Istituzioni Scolastiche è pienamente 
legittima, cosi come stabilito dal Regolamento dell'Autonomia, il DPR 275 del 1999 che all'art.17 ha 
abrogato le due disposizioni del D. Lgs 16/41994 n. 297, l'art. 143 secondo comma e l'art.176 terzo, che 
vietavano di chiedere contributi di qualsiasi genere (divieto, peraltro riferito alle sole scuole del primo ciclo 
di istruzione).  
 
Se ne può dedurre che il legislatore dell'autonomia, avendo deciso di eliminare il divieto esplicito, prima 
valevole nelle scuole elementari e medie, di prevedere contributi, abbia inteso rimettere a tutte le tipologie 
di scuola la facoltà di deliberare e di richiedere alle famiglie il versamento di contributi volontari annuali ed 
abbia regolato esplicitamente le modalità contabili di "riscossione" di contribuiti. 
2. L'articolo ]5, comma 1, lettera e) del TESTO UNICO D. P. R. 22 dicembre 1986, n.917, che prevede la 
detrazione dell' imposta lorda di un importo pari al 19% dell' ammontare delle "spese per frequenza di 
corsi di istruzione secondaria e universitaria, è stato integrato e meglio specificato dalla Legge n.40 del 2 
Aprile 2007, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 Aprile 2007 - suppl. ord. N. 91, che documenta la 
possibilità, per le persone fisiche di detrarre le donazioni a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e 
grado, connotando il contributo versato come "erogazione finalizzata all'innovazione tecnologica, 
all'ampliamento dell'offerta formativa e l'edilizia scolastica. Si riporta stralcio dell’art. 13 comma 3 
l.40/2007: 
a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) e' aggiunta la seguente: "i-octies) le erogazioni liberali 
a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al 
sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate 
all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione 
spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero 
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."; 
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Al fine di regolamentare ulteriormente le finalità e le tipologie  di spesa effettuate con i contributi 
scolastici, così come specificato all’art. 23 del nuovo regolamento di contabilità di cui in premessa, si 
specificano le singole  voci di spesa:  
 

a) pagamento dei costi sostenuti per la stipula delle assicurazioni contro gli infortuni e la 
responsabilità civile verso terzi,  

b) per l’acquisto dei libretti di assenze, 
c)  per l’organizzazione delle gite scolastiche, degli stage, delle attività del PTOF, PON, Erasmus, 

Gemellaggi, dei viaggi di istruzione, delle visite guidate, dei corsi ECDL/EBCL etc.". 
Si specifica inoltre che il Consiglio di istituto, in data 19 Dicembre 2017  aveva già  adottato 
apposito regolamento sul pagamento dei contributi scolastici, deliberando, a favore degli 
studenti e delle studentesse in regola con tutti i contributi scolastici, un  aiuto economico 
proporzionato alla durata ed al costo attività da svolgere, che oscilla tra 30/00 e 60/00 Euro.  
Tale beneficio potrà essere fruito, ovviamente, solo una volta in un anno scolastico. 
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Il contributo potrà dunque  essere utilizzato, come previsto dalla legge 40/2007,  per piccoli interventi di 
manutenzione, per l’utilizzo di attrezzature ( Fotocopiatori, stampanti, strumenti informatici, sussidi 
didattici e dei laboratori, quando l’utilizzo delle stesse sia connesso con attività di ampliamento dell’offerta 
formativa). Le erogazioni, per essere detraibili, devono essere effettuate per il tramite di un intermediario 
postale o bancario, od attraverso il pagamento tramite moneta elettronica; la matrice del bollettino postale 
o del cedolino del bonifico effettuato che rimangono in possesso del benefattore e la cui copia può essere 
richiesta dalla scuola,sostituiscono il rilascio di qualsiasi dichiarazione da parte dell'ente beneficiario. Per 
ottenere la detrazione è necessario specificare che il contributo viene erogato per uno dei fini sopra 
riportati. La ricevuta del versamento consentirà la detrazione/deduzione della erogazione in occasione della 
dichiarazione dei redditi presentata nell'anno successivo a quello del contributo.  
3. La risorse finanziarie ottenute dalle famiglie tramite il contributo volontario sono state, vengono e 
verranno impiegate nelle tre Aree di intervento previste dalla normativa: 1) Innovazione tecnologica;2) 
Ampliamento dell'Offerta Formativa; 3) Edilizia scolastica. Alla luce delle continue riduzioni dei 
finanziamenti destinati alle scuole (Stato, Regione, Provincia), il contributo delle famiglie diventa entrata 
fondamentale per la gestione dell’Istituzione scolastica.  
Infine si precisa che gli alunni/e che non effettuano attività extracurriculari in quanto non in regola con il 
versamento dei contributi scolastici e  per le quali è prevista l’attribuzione di punteggio aggiuntivo in 
termini di crediti scolastici, non potranno ovviamente  fruire del punteggio attribuito per la frequenza 

delle stesse attività e dunque, nel triennio conclusivo del percorso di studi, il totale del punteggio 
relativo ai crediti scolastici e formativi  che è sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e 
alle prove orali per determinare il voto finale dell’esame di maturità, potrà risultare 
sensibilmente inferiore. 
Si sollecitano dunque tutti i docenti, ed in particolare i docenti coordinatori di classe ed i docenti 
referenti dei progetti extracurriculari, al fine di garantire l’equità e la correttezza dei comportamenti 
degli alunni/ e, al tempo stesso, nei confronti degli alunni/e,  a   verificare con estrema precisione che gli 
studenti e ò le studentesse che intendano aderire alle attività di cui sopra, siano in regola con il 
versamento di tutti i contributi scolastici stilando elenco dei partecipanti  da consegnare  al Dirigente 
Scolastico. 
 I docenti si rendono direttamente garanti e responsabili degli elenchi dei partecipanti alle attività e sono 
tenuti a comunicare agli studenti anche le motivazioni e le normative che regolano il pagamento dei 
contributi scolastici. 
 
Alla luce delle suddette precisazioni, che verranno integralmente pubblicate sul sito web della scuola, il 
Consiglio di istituto, non avendo null’altro da aggiungere delibera all’unanimità il presente documento. 
 
Seduta del Consiglio di istituto del 17.01.2019. 
 
  
Il Presidente del Consiglio di istituto                                                Il Dirigente Scolastico  
      Dott. Talio Elisa                                                                                   Dott.. Luigi Napoli 

 

 

 

https://www.studenti.it/voto.html
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