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A tutti i genitori 

ai docenti 

al personale ATA 

al DSGA 

al sito web 

  

Oggetto: contributo volontario e potenziamento dell’inglese in orario curricolare-a.s. 2016-17. 

 

Come è noto il PTOF dell’Istituto Comprensivo Visconti prevede il potenziamento della lingua inglese in 

orario curricolare sia per le classi di scuola primaria che per quelle di scuola secondaria di I grado. 

Il Consiglio di Istituto, a tal riguardo, ha stabilito di richiedere il contributo volontario alle famiglie degli 

alunni La somma complessiva stabilita è stata di 90 euro. 

Per facilitare la rendicontazione e in ottemperanza agli obblighi di trasparenza, previsti in particolare 

dalla L. 241/90, la delibera del consiglio ha vincolato il contributo alle finalità che dovranno poi essere 

espressamente indicate nella causale del versamento (“ampliamento dell’offerta formativa”). Il contributo 

sarà destinato sia per il potenziamento della lingua inglese che per le spese di investimento. Per spese di 

investimento si intendono tutte quelle spese che riguardano il miglioramento degli ambienti di 

apprendimento con l’implementazione di attrezzature tecnologiche; le spese di manutenzione che 

migliorano lo stato degli edifici.  

 

Il pagamento dovrà avvenire secondo le seguenti modalità 

• sul c/c della scuola n.29497047 intestato a Istituto Comprensivo E. Quirino Visconti ; 

oppure • con bonifico IT23W0760103200000029497047.  

I genitori che intendono avvalersi della detrazione fiscale devono riportare nella causale: ”erogazione 

liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa a favore dell’IC Visconti”, il nome dell’alunno e la classe. 

 

La legge n.40/07 all’art. 13 introduce il concetto di “erogazioni liberali” (dunque volontarie) e ne ha 

prevista la possibilità di detrazione nella misura del 19% (per le persone fisiche) ovvero di deduzione (per le 

persone giuridiche) purché effettuate “tramite banca o ufficio postale” o nelle altre modalità indicate dalla 

norma, riportando nella causale che esse sono “finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica 

e all’ampliamento dell’offerta formativa”. Peraltro la detrazione era già stata prevista dall’articolo 15, 

comma 1, lettera e) del D.P.R. n. 917/1986 per le tasse dovute dopo l’obbligo. La legge 107/2015 prevede al 

comma 145 dell’art.1:  “Per  le  erogazioni  liberali  in   denaro   destinate   agli investimenti in favore di tutti 

gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture  scolastiche,  la 

manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=550
http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/dl25107.pdf


l'occupabilita' degli studenti, spetta un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in 

ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e pari al 50 per cento di 

quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016”, ribadendo in 

modo molto chiaro che i cittadini sono chiamati a contribuire al miglioramento degli edifici scolastici 

attraverso il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 65% o al 50%.  

Infine si richiamano le note n. 312 del 20/03/2012 e n.593 del 07/03/2013 con le quali il MIUR ha ribadito 

che il contributo volontario non è obbligatorio, ma nel contempo ne ha riconosciuto il valore come “ fonte 

essenziale per garantire un’offerta formativa che miri a raggiungere livelli sempre più elevati”. Il MIUR 

stesso, nella richiesta del contributo volontario alle famiglie, invita le scuole ad assumere un atteggiamento 

collaborativo e trasparente con i genitori, condividendo le necessità e le finalità per cui tale contributo 

viene richiesto e la debita rendicontazione delle relative spese effettuate. 

 

Si coglie l’occasione per informare che questa Direzione sta organizzando per il mese di novembre un 

convegno sul bilancio sociale in collaborazione con la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università La 

Sapienza di Roma, al fine di rendere conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell'impiego di risorse, in 

modo da consentire ai vari stakeholder di conoscere come l'amministrazione interpreta e realizza la sua 

missione istituzionale e il suo mandato. 

 

E’ in quest’ottica che la richiesta del contributo viene avanzata, certa che lo spirito collaborativo istaurato 

con questa comunità venga sempre di più consolidato e fondato su una reciproca fiducia. 

 

Vi ringrazio per la collaborazione. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Rossana Piera Guglielmi 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’ Art.3,c.2,D Lgs. n.39/1993 

 

 

 


