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Alla C.a. dei Sigg.
ri
 

Docenti referenti di plesso 

Loro sedi 

 

Oggetto : Modalità di pagamento di quote di partecipazione a viaggi di istruzione ed iniziative didattiche o 

ludico-sportive da parte delle famiglie 

 
 

Sono intervenute importanti novità in materia di deducibilità fiscale delle spese di frequenza scolastica 

sostenute dalle famiglie, che impongono un radicale cambiamento nelle modalità di raccolta delle quote di partecipazione 

degli studenti ad uscite didattiche e viaggi di istruzione, nonché ad iniziative didattiche o ludico-sportive. 

La materia ha conosciuto varie modifiche nel corso del tempo e risulta, ad oggi, disciplinata dall’art. 1, co. 151 

della legge 107 del 13 luglio 2015, a chiarimento della quale è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con propria Circolare n.° 

7/E del 04 aprile 2017. 

Sono deducibili (nella misura massima di 564,00 € annui per ciascun figlio a carico del dichiarante) le seguenti 

spese per “frequenza scolastica” : 

 - le tasse di iscrizione e di frequenza; 

- i contributi volontari ed obbligatori; 

- le donazioni in denaro a favore delle istituzioni scolastiche; 

- la mensa scolastica (anche se pagata ad un Ente Locale); 

- i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza ai pasti ed il servizio pre e post scuola, come in precedenza 

anche se pagati ad Enti Locali; 

- le gite scolastiche, relativamente tuttavia alle sole quote versate all’Istituto; 

- i premi volontari per l’assicurazione rischi civili, purchè versati all’Istituto; 

- in genere, ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa, purchè deliberato 

dagli organi dell’Istituto, anche se svolto al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza. Ciò comprende tutti 

i corsi didattici o ludico sportivi attivati dall’Istituto per i quali sia richiesta agli alunni una quota di partecipazione. 

Restano invece indeducibili le spese per testi scolastici, per materiali di cancelleria e per il trasporto scolastico. 

Ciò debitamente premesso e precisato, ai fini della documentazione della spesa, al genitore è sufficiente 

disporre della ricevuta di versamento fatta all’Istituto, senza bisogno di dover richiedere allo stesso una specifica attestazione 

(a differenza di quanto fatto la scorsa primavera). 

Pertanto : 

a) i Sigg.
ri
 Docenti referenti di plesso non dovranno più raccogliere alcuna quota per viaggi di istruzione, 

fatta eccezione per quelle spese che debbano essere eventualmente pagate in loco, quali biglietti di ingresso ad musei, mostre, 

strutture espositive o ludiche, né dovrà essere da loro più trasmesso l’elenco degli studenti non partecipanti alle singole uscite. 

Le disposizioni di cui alla circolare a mia firma Prot. n.° 6975 / B15 del 20 settembre u.s. sono pertanto abrogate in toto ed il 

Modello 37 soppresso; 

b) parimenti non dovranno da loro essere più raccolte le quote per qualsiasi iniziativa promossa 

dall’Istituto.  
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In entrambi i casi dovranno essere infatti i genitori ad effettuare i versamenti, ricevendo dall’Istituto 

indicazioni sulle modalità ed i termini per effettuarli. 

Ricordo, infine, che su disposizione del Dirigente Scolastico, nessuna iniziativa (viaggio di istruzione o corso) 

sarà avviata previa integrale esazione delle quote richieste e che gli studenti di famiglie morose non potranno parteciparvi. 

Distinti saluti 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
                             F.

to 
Landi Dott. Roberto 

                              FIRMA APPOSTA DIGITALMENTE 
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