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Alla C.a. dei  

Sigg.ri Docenti Referenti di plesso 

Loro sedi 

 

Oggetto : Deducibilità fiscale contributo volontario famiglie 

 
 

L’Agenzia delle Entrate, con propria circolare n.° 3 / E del 02 marzo 2016 ha chiarito - 

inter alia - che sulle “erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, 

statali e paritari” spetta la detrazione fiscale del 19 %. 

Ciò più semplicemente significa che chi abbia versato nell’anno solare 2016 (cioè dal 1° 

gennaio al 31 dicembre 2016) il contributo volontario all’Istituto (il solo contributo, non anche il od 

il solo premio assicurazione rischi civili), potrà detrarlo in sede di propria prossima dichiarazione 

dei redditi, a condizione tuttavia abbia una attestazione da parte dell’Istituto comprovante l’assunto. 

Non pare infatti sufficiente la semplice ricevuta bancaria. 

L’attestazione verrà rilasciata dalla Segreteria non in automatico, ma solo a chi ne faccia 

espressa richiesta scritta, compilando un apposito modulo. 

Ciò per le seguenti ragioni : 

a) l’Istituto non può sapere, in caso di nuclei famigliari con entrambi i genitori, chi dei 

due desideri o possa esporre in dichiarazione la detrazione; 

b) il genitore che abbia effettuato il versamento potrebbe non avere diritto al versamento 

perché privo di redditi (madre casalinga a carico del marito, soggetto disoccupato), ovvero con 

redditi al di sotto del minimo per presentare dichiarazione, oppure potrebbe trovarsi in condizioni di 

incapienza (le detrazioni di cui già fruisce per altri oneri deducibili azzerano le imposte da questi 

dovute, in conseguenza di ciò quella per il contributo diventa indeducibile). 

Ciò premesso, si è deciso di procedere come segue : 

a) un avviso sulla deducibilità del contributo è pubblicato nella pagina introduttiva del 

sito, unitamente al modello per inoltrare la richiesta; 

b) in calce alla presente circolare è riprodotto il medesimo avviso, da esporre in ogni 

plesso, in posizione visibile; 

c) è altresì allegato il modulo che il genitore deve compilare e far avere alla Segreteria 

per ottenere l’autorizzazione. Suggeriamo sia stampato in più copie, per metterlo a disposizione 

delle famiglie, per favorire chi abbia problemi a scaricarlo dal sito. Si incarichino i Collaboratori 

Scolastici di detta incombenza; 
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d) come chiaramente indicato nell’avviso : 

- l’attestazione è rilasciata a nome del solo genitore che l’abbia richiesta, per le ragioni 

citate in premessa; 

- la richiesta verrà evasa solo dietro presentazione del citato modulo, compilato in ogni 

sua parte e firmato. Atteso il numero potenzialmente elevato soggetti interessati alla detrazione, per 

intuibili ragioni organizzative in nessun caso verrà infatti dato seguito a richieste verbali o 

telefoniche. Si eviti in tal senso di far telefonare in Segreteria; 

- il modulo deve essere riconsegnato alla Segreteria dell’Istituto. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Distinti saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.
to

 Bergamaschi Dott. Carlo 
FIRMA APPOSTA DIGITALMENTE 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

F.
to

 Landi Dott. Roberto 
FIRMA APPOSTA DIGITALMENTE 
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Avviso per le famiglie che abbiano versato nel 

2016 il contributo volontario all’Istituto 
 

Si informano le famiglie degli alunni che il contributo volontario (non anche 

il premio dell’assicurazione rischi civili) da loro eventualmente versato nell’anno 

solare 2016 (ovvero con pagamento effettuato sul conto corrente dell’Istituto dal 1° 

gennaio al 31 dicembre 2016) è deducibile fiscalmente. 

Più precisamente spetta una detrazione del 19 % sulla somma versata. 

A tale scopo deve essere tuttavia richiesta apposita attestazione alla 

Segreteria dell’Istituto, che la rilascerà a nome del solo genitore che ne farà 

domanda. 

Si utilizzi unicamente il modulo appositamente predisposto  che dovrà essere 

fatto pervenire alla Segreteria della Scuola consegnandolo a mano, spedendolo via 

fax (0372 623372) od inviandolo telematicamente (cric81500c@istruzione.it), 

compilato in ogni sua parte e firmato. 

Detto modulo : 

- è pubblicato sulla pagina introduttiva del sito dell’Istituto 

(www.icsospiro.it), dal quale può essere scaricato; 

- può essere richiesto direttamente ai Collaboratori Scolastici in servizio 

presso la scuola di frequenza dell’alunno, ai quali è fornito in forma cartacea. 

Atteso il rilevante numero di famiglie versanti e potenzialmente interessate a 

fruire di detto beneficio fiscale, per ragioni amministrative ed organizzative 

NON si darà seguito in nessun caso a richieste verbali o telefoniche. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

F.
to

 Bergamaschi Dott. Carlo 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

F.
to

 Landi Dott. Roberto 
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Alla C.a. del 

Direttore dei Servizi Generali dei Amministrativi 

dell’Istituto Comprensivo “Gian Battista Puerari” di Sospiro 

Uffici Sede Istituto 

 

Richiesta di rilascio attestazione dell’avvenuto versamento contributo volontario per il 

funzionamento dell’Istituto ai fini della sua deducibilità fiscale - Anno 2016 

 

(SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO IN STAMPATELLO) 

 

Genitore a cui intestare l’attestazione : 

Cognome  

Nome  

Data di nascita            /         /   19__ 

Comune o stato estero di nascita 

(PER ESTESO SENZA ABBREVIAZIONI) 
 

Provincia (se stato estero indicare EE)  

Residente nel Comune di 

(PER ESTESO SENZA ABBREVIAZIONI) 
 

Provincia  

Indirizzo della residenza 

(PER ESTESO SENZA ABBREVIAZIONI) 
                                                                             n.° 

Codice fiscale  

Il contributo versato si riferisce al / ai seguente / i figlio / i a mio carico : 

Cognome e nome del primo figlio  

Cognome e nome del secondo figlio  

Cognome e nome del terzo figlio  

Cognome e nome del quarto figlio  

Cognome e nome del quinto figlio  

 

 

Data ___ / ___ / 2017    

 

 

                                     ____________________________________ 

                   firma del / della richiedente 

 

 

 

 

CRIC81500C - Registro protocollo - 0002346 - 13/03/2017 - B/15 - CONTABILITÀ - U

Firmato digitalmente da LANDI ROBERTO

Firmato digitalmente da BERGAMASCHI CARLO


		2017-03-13T10:08:33+0100


		2017-03-13T10:11:05+0100




