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Alle Famigli degli alunni
Al sito web

Circ. n. 186

OGGETTO: Contributo volontario a favore delle scuole

Con la presente è volontà di questa Dirigenza,  fortemente incentivato dalla componente
Genitori  del  Consiglio  di  Istituto,  sensibilizzare  la  comunità  dei  genitori  di  Carapelle  sulla
problematica di cui all’oggetto, anche in funzione di un suo approfondimento tematico.

Come si evince dalla presentazione dell’oggetto siamo in presenza di una  contribuzione
volontaria,  giuridicamente  definito  “Atto  di  Liberalità”, con  cui  le  famiglie,  con  spirito
collaborativo e nella massima trasparenza, partecipano al miglioramento e all'ampliamento
dell'offerta formativa degli alunni, per raggiungere livelli qualitativi più elevati. 

Fatta questa necessaria premessa, lo scrivente ritiene doveroso invitare tutta la comunità
educante  a  contribuire  attivamente  alla  crescita  morale,  culturale  ed  intellettuale  dei  ragazzi  di
questa collettività, ma per raggiungere questo scopo servono anche risorse finanziarie.

Lo Stato  certamente  fa  la  sua  parte  in  ordine  al  finanziamento  delle  attività  didattiche,
soprattutto nell’incentivare la classe docente ad una più proficua ed intensa partecipazione oltre
l’orario curriculare, come pure, in tempi di pandemia, notevole è stato lo sforzo statale per una
crescente digitalizzazione degli Istituti scolastici, nonché cura del decoro degli stessi.

Abbiamo attraversato un periodo difficile, ma con la fine dell’emergenza epidemiologica
tutte  queste  risorse  extra  saranno  notevolmente  ridimensionate,  si  ritornerà  fatalmente  alle
ristrettezze  finanziarie  che  hanno  caratterizzato  la  quotidianità  degli  Istituti  scolastici  e  molto
probabilmente saranno proprio e principalmente le scuole a pagare il conto che si presenterà al
momento necessario ed ineludibile del risanamento finanziario.

Fatta questa necessaria premessa, questa Dirigenza auspica fortemente che questo messaggio
venga recepito e fatto proprio da tutte le famiglie, affinché sentano il dovere morale, non avendo
alcun obbligo giuridico, a versare, qualora non l’abbiano ancora fatto, la quota relativa al
contributo volontario, il cui regolamento, anche in ordine all’importo da versare, potrà essere
visionato al seguente link:

https://www.iccarapelle.edu.it/wp-content/uploads/2023/02/Regolamento-contributo-
volontario-alunni4011.pdf
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Si  precisa  che  la  quota  obbligatoria  va  intesa  solo  ed  esclusivamente  come  quota
assicurativa, non essendoci alcun obbligo giuridico, viceversa la scuola provvede ogni anno a
sottoscrivere una polizza di assicurazione, con i fondi del funzionamento amministrativo, a
favore di tutti gli alunni dell’Istituto.

Importante  sottolineare  che  nel  territorio  di  Carapelle  risiedono  molte  famiglie  di
recente  immigrazione  che  vivono in  un  grave  disagio  socio-economico per  cui  l’eventuale
mancato versamento del contributo volontario si può considerare giustificato da un più che
comprensibile “legittimo impedimento”.

In ultimo, l'Agenzia delle Entrate ha dedicato un approfondimento proprio alle erogazioni
liberali spiegando che "sono detraibili dall’imposta sul reddito, nella misura del 19%, le erogazioni
liberali  a  favore  degli  istituti  scolastici  di  ogni  ordine  e  grado,  finalizzate  all'innovazione
tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. La detrazione spetta a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri
sistemi di pagamento". 

Il Dirigente scolastico 
prof. Umberto RANAURO 
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