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Ministero dell’Istruzione, dell ’Università e della Ricerca  
 

 

Istituto Comprensivo “Gian Battista Puerari” 
 Via IV Novembre,34  

 26048 Sospiro CR 
Telefono : 0372 623476 - Fax :  0372 623372 

Posta elettronica certificata : cric81500c@pec.istruzione.it 

Posta elettronica ordinaria : cric81500c@istruzione.it 

Sito Istituto : www.icsospiro.it 

Codice fiscale : 93037640195 

Codice univoco ufficio (CUF) : UF4SQM 

 

 
 

 

Ai genitori degli alunni 

dell’Istituto Comprensivo 

Loro sedi 

 

Oggetto : Contributo volontario funzionamento ed assicurazione rischi civili alunni anno scolastico 2018 - 2019 

 

 

                       Gentile Famiglia, 

 

come ogni anno Vi chiediamo un  contributo, assolutamente volontario, per il funzionamento dell’Istituto 

cui i Vs. figli sono iscritti. 

Desidero spiegarvene le ragioni. 

 

Perché ve lo chiediamo? 

Non incassiamo tasse scolastiche. 

Il Ministero dell’Istruzione ci ha erogato un finanziamento annuo per le spese di funzionamento di tutte le 

dieci scuole e degli uffici, che utilizziamo per garantire il funzionamento amministrativo della scuola. 

Possiamo contare su ulteriori assegnazioni da parte degli Enti Locali - pari a 45,00 € l’anno per studente - 

importanti per contribuire al funzionamento dei plessi e per cofinanziare alcune attività, qualificare la nostra offerta 

didattica ed attivare molti progetti formativi per i nostri ragazzi. 

Per poter potenziare l’offerta formativa abbiamo tuttavia necessità di una collaborazione da parte vostra. 

 

Quanto vi chiediamo? 

Il Consiglio di Istituto  - con propria deliberazione n.° 25 del 16 ottobre 2018 (consultabile sul sito della 

scuola e dallo stesso scaricabile. Si segua questo percorso : www.icsospiro.it. Dalla pagina introduttiva accedere, in 

altro a destra alla sezione “Amministrazione Trasparente”. Selezionare nell’ordine : “Organizzazione, contatti ed orari 

personale ATA” /  “Consiglio di Istituto”/ “Deliberazioni Consiglio di Istituto” / “Delibere Consiglio di Istituto anno 

2018”) - ha fissato per l’anno scolastico 2018 / 2019 contributi e quota assicurativa nella misura seguente : 
 

 Contributo volontario 
Premio assicurazione 

rischi civili 
Versamento totale 

    

Per il primo figlio 28,00 € 7,00 € 35,00 € 

per ogni ulteriore figlio 15,00 € 7,00 € 22,00 € 

Pertanto, mentre il contributo scende a 15,00 € per ogni figlio dopo il primo, il premio assicurativo 

rimane invariato, quale che ne sia il loro numero. 
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Per maggior chiarezza, nell’ipotesi una famiglia voglia versare contributi e premi assicurativi per tutti i 

propri figli, questi sarebbero gli importi che dovrebbe corrispondere : 

 

Numero figli del nucleo 

famigliare 

Contributo volontario 

complessivo 

Premio assicurazione 

rischi civili complessivo 
Versamento totale 

    

Uno 28,00 € 7,00 € 35,00 € 

Due 43,00 € 14,00 € 57,00 € 

Tre 58,00 € 21,00 € 79,00 € 

Quattro 73,00 € 28,00 € 101,00 € 

Circa l’assicurazione, con soli 7,00 € l’anno ogni famiglia garantisce al proprio figlio una copertura 

contro molti tipi di sinistri, dal danno agli occhiali, a quello alle protesi, alle lesioni personali che potrebbero capitargli 

durante le lezioni e diventa necessaria qualora partecipi ad uscite didattiche. 

Un estratto delle coperture assicurative è pubblicato sul sito dell’Istituto e può essere liberamente 

consultato. 

Si fa presente che qualora un alunno non abbia copertura assicurativa, non potrà partecipare alle 

uscite didattiche. 

Il premio non deve essere pagato con riferimento agli alunni disabili, in 

quanto gli stessi sono assicurati gratuitamente. 

 

Come utilizziamo i vostri contributi? 

I versamenti delle famiglie sono utilizzati a favore della scuola dove il figlio è iscritto. 

Nello scorso anno scolastico li abbiamo utilizzati come segue: 

 

Scuola 
Contributi 

raccolti 

Utilizzo dei contributi delle famiglie 

Acquisto di 

computers e beni 
strumentali vari ad 

uso degli alunni 

Pagamento di esperti 

che hanno svolto 
corsi a favore degli 

alunni 

Acquisto di stampati, 

cancelleria e 
materiale didattico 

vario 

Totale 

      

Infanzia di 

Cicognolo 
378,00 € 378,00 € - - 378,00 € 

Infanzia di Pieve 

d’Olmi 
401,00 € 401,00 € - - 401,00 € 

Infanzia di Pieve 

San Giacomo 
970,00 € 594,14 € 375,86 € - 970,00 € 

Infanzia di San 

Daniele Po 
550,00 € - 500,00 € 50,00 € 550,00 € 

Infanzia di 

Sospiro 
1.352,00 € - 1.060,73 € 291,27 € 1.352,00 € 

Primaria di Pieve 

San Giacomo 
1.710,00 € - 1.510,00 € 200,00 € 1.710,00 € 

Primaria di San 

Daniele Po 
1.270,00 € - 1.270,00 € - 1.270,00 € 

Primaria di 

Sospiro 
2.376,00 € 1.012,40 € 1.363,60 € - 2.376,00 € 
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Scuola 
Contributi 

raccolti 

Utilizzo dei contributi delle famiglie 

Acquisto di 
computers e beni 

strumentali vari ad 

uso degli alunni 

Pagamento di esperti 
che hanno svolto 

corsi a favore degli 

alunni 

Acquisto di stampati, 
cancelleria e 

materiale didattico 

vario 

Totale 

      

Secondaria di I 

grado di Pieve 

San Giacomo 
1.098,00 € - 1.098,00 € - 1.098,00 € 

      

Secondaria di I 

grado di Sospiro 
1.868,90 € - 1.868,90 € - 1.868,90 € 

      

Totali 11.973,90 € 2.385,54 € 9.047,09 € 541,27 € 11.973,90 € 

 
L’Istituto assicura, con proprie risorse finanziarie le altre spese per il funzionamento dei plessi scolastici, 

fra i quali quelle per la fornitura di materiali igienico sanitari. 

 

Come effettuare il versamento? 

Sia il contributo, sia il premio dell’assicurazione sono fiscalmente deducibili e danno diritto ad una 

detrazione pari al 19 % dell’importo versato all’Istituto. 

Per fruire della detrazione, procedere come segue : 

a) effettuare il versamento a nome del genitore che desidera fruire della detrazione indicando il nome 

del figlio o dei figli cui il versamento si riferisce. 

b) indicare l’esatta causale di versamento, nei termini seguenti : 

- “contributo volontario ed assicurazione” se si versano entrambi; 

- “contributo volontario”, se si versa il solo contributo; 

- “assicurazione”, se si versa il solo premio della polizza rischi civili. 

c) effettuare un unico versamento per entrambe le causali e per tutti i propri figli. 

Si prega di prestare la massima attenzione a dette indicazioni, il mancato rispetto delle quali farebbe 

perdere il diritto alla deducibilità fiscale di contributi e premi dell’assicurazione e/o ne renderebbero impossibile per 

l’Istituto la regolarizzazione a livello contabile. 

Si forniscono pertanto alcuni esempi (nomi di fantasia) sulle indicazioni da fornire al momento del 

versamento : 

1 - Genitore che versi sia contributo, sia assicurazione per i suoi due figli : 

 

Versante Rossi Aldo 

Causale Contributo volontario ed assicurazione figli Marco e Teresa 

Importo 57,00 € 
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 2 - Genitore che versi il solo contributo per un solo figlio  : 
 

Versante Bianchi Luigi 

Causale Contributo volontario figlio Francesco 

Importo 28,00  € 

 

3 - Genitore che versi la sola assicurazione per una sola figlia : 
 

Versante Verdi Michela 

Causale Assicurazione figlia Paola 

Importo 7,00  € 

 

c) conservare la ricevuta del versamento quale documentazione fiscale per la propria dichiarazione dei 

redditi.  A tal fine si precisa quanto segue  : 

- non si deve far avere copia di detta ricevuta all’Istituto, poiché lo stesso può verificare i versamenti 

direttamente, per via telematica; 

- l’Istituto non rilascerà alcuna propria attestazione comprovante i versamenti fatti, bastando agli 

interessati - ai fini fiscali - la documentazione bancaria (ricevuta o copia del bonifico); 

- ai fini della deducibilità fiscale fa come sempre fede il principio di cassa, pertanto i versamenti disposti 

a favore dell’Istituto entro il 31 dicembre 2018 saranno deducibili già dalla prossima dichiarazione dei redditi, mentre 

quelli effettuati a partire dal 1° gennaio 2019 lo saranno invece con riferimento all’anno di imposta 2019 (e dovranno 

essere quindi esposti nella dichiarazione da presentare nel 2020). 

Il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente sul conto corrente bancario intestato all’Istituto 

Comprensivo “Gian Battista Puerari” di Sospiro, acceso presso il Banco Popolare, le cui coordinate IBAN sono le 

seguenti:  

 

 

IT 29 N 05034 57190 000000101870 
 

 

Il versamento potrà essere effettuato: 

a) presentandosi personalmente presso gli sportelli di una qualsiasi filiale del Banco Popolare; 

b) mediante bonifico telematico; 

 

Entro quando effettuare il versamento? 

Si prega di disporlo entro il 24 novembre 2018. 

 

Confidando nella Vostra adesione alla nostra richiesta, Vi ringrazio e Vi porgo i miei più distinti saluti. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.
ssa

 Catia Marina Magnini 
FIRMA APPOSTA DIGITALMENTE 
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