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REGOLAMENTO 
 
 

Premessa 
 

Il contributo volontario deve essere inteso come una partecipazione economica delle famiglie per il 
raggiungimento di un risultato comune e condiviso, finalizzato ad interventi di ampliamento dell’offerta 
culturale e formativa.  

Considerato che le istituzioni scolastiche statali sono costrette ad operare sempre più in situazioni di 

scarsità di risorse disponibili, il contributo volontario, in totale conformità con le norme vigenti, nel 
rispetto della specificità della Scuola, dei principi di trasparenza, di efficacia, di efficienza, di 
partecipazione e di rendicontazione verso la comunità scolastica e sociale, può essere la soluzione 
migliore per continuare a proporre ai nostri alunni un’offerta formativa di qualità.  
 

Art. 1 
 

Volontarietà e obbligatorietà del contributo 
 

Il contributo volontario da parte delle famiglie non deve essere visto come una “tassa scolastica” 
obbligatoria, ma come una opportunità ulteriore formativa e professionale per gli studenti della Scuola, a 
supporto e sostegno delle potenzialità strutturali e progettuali della Scuola e delle professionalità che in 
essa operano, ma anche come obbligo contributivo in termini di sicurezza e di tutela sui luoghi di attività 
scolastica e lavoro/stage presso il territorio (cfr., tra l’altro, assicurazione individuale degli studenti per 

RC e infortuni, registro elettronico…).  

Art. 2 
 

Importo del contributo 
 

Il Consiglio d’istituto, nel rispetto delle norme vigenti, ha stabilito che il contributo volontario delle 
famiglie per l’a.s. 2017/18 è quantificato in:  
 

 
 Qualora il C.I. non deliberi annualmente un nuovo importo, si intende tacitamente confermato l’ultimo 

importo deliberato dallo stesso organismo collegiale 
 

Art. 3 
 

Modalità di versamento 
 

Il versamento dovrà essere effettuato, entro il 30 ottobre di ogni anno, a seguito di apposita 
comunicazione da parte del Dirigente scolastico, nella quale si precisa annualmente l’importo della quota 
obbligatoria e volontaria.  

Art. 4 
 

Detrazione fiscale 
 

La quota volontaria individuale del versamento è detraibile fiscalmente (nella misura del 19%), in base 

alla Legge Bersani n. 40/2007, a patto che detto versamento risulti effettuato tramite conto freccia e che 
sia destinato all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, 
riportando nella causale la seguente indicazione: “EROGAZIONE LIBERALE PER L’INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA, L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E L’EDILIZIA SCOLASTICA A FAVORE 
DELL’IIS “L. EINAUDI” ALBA– L. 40/2007 ART. 13 “. 
Tale dichiarazione, unita alla ricevuta del versamento, consentirà la detrazione/deduzione nella 
dichiarazione dei redditi. 
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Art. 5 

 
Ripartizione del contributo e modalità di gestione e rendicontazione 

 
Il contributo volontario è vincolato a precise finalità come le norme MIUR dispongono ed è inserito in una 
apposita voce del Programma Annuale e del Conto Consuntivo, nonché sottoposto a rendiconto alla fine 
dell’anno scolastico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto di un dettagliato e motivato 
prospetto riepilogativo dell’attività svolta dalla Scuola (PTOF, progetti, budget, entrate, utilizzo delle 

somme).  
Il contributo volontario può essere utilizzato per tre scopi/aree principali:  

innovazione tecnologica: riferimento ad attrezzature informatiche in genere, rinnovo e 
potenziamento delle dotazioni multimediali e telematiche.  
Il tutto giustificato dall’esclusivo vantaggio ed utilizzo da parte dell’utenza e per un potenziamento ed 
ampliamento dell’offerta formativa;  

edilizia scolastica: piccoli interventi di manutenzione difficilmente richiedibili e/o non garantiti 

dall’Ente Locale, ma con riserva di invio, da parte della Scuola, allo stesso Ente di copia delle 
fatture/liquidazioni delle singole prestazioni, per gli opportuni eventuali rimborsi;  

ampliamento dell’offerta formativa: progetti vari relativi alla didattica curricolare ed 
extracurricolare con eventuali attività/percorsi/visite di istruzione di interesse collettivo, valorizzazione 
delle eccellenze mediante partecipazione a gare, concorsi, materiali ed attrezzature sportive e non.  
 

Art. 6 
 

Casi particolari 
 

Permangono comunque il rispetto e l’attenzione per chi davvero non può per difficoltà finanziarie 
accollarsi questo onere. 
 

Art. 7 
 

Rimborsi 
 

Nel caso di mancata frequenza/ritiro/trasferimento sarà possibile richiedere il rimborso del contributo 
volontario versato avanzando domanda in carta semplice rivolta al Dirigente Scolastico entro il 31 

dicembre.  
 

Art. 8 
 

Approvazione 
 

Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 8 del 05.10.2017 ed 
entra in vigore il giorno stesso dell’approvazione del Consiglio di Istituto.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


