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DELIBERA N. 172 del 21/12/2022 

 

CONTRIBUTO VOLONTARIO– erogazione liberale per ampliamento Offerta formativa  

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 Vista la circolare MIM prot. 33071 del 30 novembre 2022 relativa alle “Iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2023/2024”; 

 Visto il T.U. 917/1986 e s.m.i., art. 15 recante detrazioni per oneri, con particolare riferimento alla 

lettera i-octies; 

 Vista la Circolare dell’Agenzia delle Entrate nr. 3 del 02/03/2016 punto 1.15 Spese per la frequenza 

scolastica 

 Considerate le iniziative deliberate in merito alle attività inter-para-extrascolastiche;  

 Sentito il parere unanime della Giunta Esecutiva  

  

DELIBERA 

Il contributo volontario pari ad euro € 80,00 consistente in erogazioni liberali sarà finalizzato all’innovazione 

tecnologica (acquisto cartucce- stampanti -materiale informatico-), all’ampliamento dell’offerta formativa 

(fotocopie per verifiche  o approfondimenti, dvd, progetti extracurriculari, corsi per la sicurezza, orientamento,  

sportello psicologico, per iniziative di recupero dei debiti formativi e per iniziative di solidarietà), 

all'innovazione tecnologica (linea internet), per l'edilizia scolastica,  e rientra nell’ambito di applicazione della 

lettera i- octies e, pertanto, può essere detratto dalla dichiarazione dei redditi come erogazione liberale articolo 

31: 

10% pari ad euro 8,00, per  rimborso spese per la copertura assicurativa Responsabilità Civile e Infortuni 

sostenute dalla scuola 

10% pari ad euro 8,00 per il rimborso spese per la gestione del Registro elettronico e funzioni Argo. 

80% quota per l’innovazione tecnologica e per l’ampliamento dell’Offerta formativa 

Il contributo verrà rimborsato esclusivamente qualora lo studente non abbia frequentato le lezioni.  

Per gli alunni del corso serale subentranti agli allievi ritirati, il versamento è da effettuarsi contestualmente 

all’atto dell’iscrizione. 

Il versamento deve essere effettuato attraverso il sistema PagoPA 

La scuola si impegna a rendicontare dettagliatamente l'utilizzo di tali risorse finanziarie in modo da rendere 

ancora di più trasparente l'azione amministrativa. Sarà pubblicizzato il rendiconto. 

I parametri del contributo volontario delle famiglie saranno validi fino a nuova deliberazione del Consiglio di 

Istituto. 

Il Consiglio d’Istituto 

Delibera all'unanimità di approvare la ripartizione del contributo volontario. 

La  delibera è assunta all’unanimità dei presenti con n. 16 voti favorevoli con n. = voti contrari con 

n. = astensioni  

Segretario                                                                              Presidente     Nicoletta Bove 

_______________                                                      ______________________________ 
Si da atto che la seduta è stata video registrata. Gli atti sono depositati presso la segreteria della scuola e 
costituiscono parte integrante della presente delibera. Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo 
al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione 
all’albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo 
con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso al Capo dello Stato, rispettivamente di 60 o 120 giorni. 
La Dirigente Scolastica ORDINA la pubblicazione all’ Albo della presente delibera 

La Dirigente Scolastica 

Adriana Ciaravella 

_________________ 
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