Liceo Ginnasio Statale "G. Asprooi" • Nuoro
Via Dante n. 42- tel. 0784/35043 - Fax 0784/30283 - C.F. 80004810919-

Nuoro 11 aprile 2018

prot.n .2152/4.1.d

Alle famiglie
degli studenti
del Liceoginnasio "G.Asproni"
Nuoro

Oggetto: Informativa eul contributi volontari alle ietituzioni ecolaetlche

Oltre alle tasse

scolastiche, espressione della potestà

obbligatoriamente pagate quando previste,

impositiva dello Stato e che vanno

è consentito alle scuole richiedere anche dei contributi alle

famiglie degli alunni iscritti per il finanziamento di attività di ampliamento dell'offerta formativa, possibilità
contemplata dal D.1.44/01 che, nell'ottica della riconosciuta autonomia giuridica alle scuole, ha previsto che
"la riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura poste a carico degli
alunni è effettuata anche mediante il servizio dei conti correnti

poetett'.

Si precisa che tali contributi sono volontari, così come ribadito dal M.I.U.Rcon la Circolare prot. 312
del 20 marzo 2012, e la loro richiesta alle famiglie non deve riguardare lo svolgimento delle attività
curriculari, ma vanno utilizzati dalla scuola esclusivamente per l'ampliamento dell'offerta culturale e
formativa (Legge40/2007 art. 13).
Fatte queste premesse, in merito alla richiesta di versamento di euro 50,00 avanzata da questa
istituzione scolastica per l'ampliamento del Piano dell'Offerta Formativa si ricorda che tale contributo si
configura come "erogazione liberale" e pertanto è detraibile, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 40/2007,
nella misura del 19'ro.
L'art. 15,comma 1,lettera

t-ocuee del Tuir, prevedeinoltre che si possono detrarre le erogazioni liberali

a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, finalizzate:
1.

all'innovazionetecnologica,

2.

all'edilizia scolastica,

3.

all'ampliamento dell'offerta formativa,

a condizione che il verearnento sia ee;eguitotramite banca o ufficio poe;tale.

Il Dirigente scolastico
Prof. Antonio F. Fadda
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DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI VOLONTARI VERSATI DALLE FAMGLlE DEGLI ALUNNI

NELL'A.F. 2017

SOMME VERSATE NELL'A.F. 2017

€ 31.400,00

SOMME DESTINATE PER L'ASSICURAZIONE CONTROGLI INFORTUNI E R.C.

€4.960,00

E PER I LIBRETTI DELLE GIUSTIFICAZIONI

€ 1.550,00

SOMME DESTINATE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA: ACQUISTO PC

€ 2.890,00

PORATTILI
SOMME DESTINATE PER L'EDILIZIA SCOLASrlCA

O

SOMME DESTINATE PER L'AMPLIAMENTO DELL'ATTlVIIA' FORMATIVA:

€22.000,00

SPORTELLO FORMATIVO
CORSIDIRECUPERO
OLIMPIADI DI Il ALIANO
OLIMPIADI DI MATEMATICA
OLIMPIADI DI FILOSOFIA
ALTRE ATTIVITA' LABORA TORIALI
SOMME COMPLESSIVAMENTE UTILIZZATE NELL'A.F. 2017

€ 31.400,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. ANTONIO F.FADDA
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