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Oggetto: Contributo d’istituto su base volontaria (del. n. 46 C.d.I. del 18/12/2019) 

 

 

Il contributo di Istituto è erogato dalle famiglie su base volontaria. 

Preliminarmente è opportuno precisare che è nella possibilità della scuola chiedere e accettare da parte di 

chiunque erogazioni liberali, diverse dalle spese per la frequenza scolastica, secondo quanto previsto dal 

Regolamento di contabilità dello Stato di cui al DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 ed in particolare all'art. 5, 

in coerenza con il PTOF d'istituto vigente. 

Tali contributi volontari, consistenti in erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia 

scolastica e per la partecipazione alle attività di ampliamento dell’offerta formativa, sono detraibili al 19% 

dalla dichiarazione dei redditi, quando sono versate direttamente alla scuola (art. 15, co. 1, lettera i-octies del 

TUIR). 

Il Consiglio di Istituto, riunitosi in seduta ordinaria il 18/12/2019, ha confermato, con delibera unanime che si 

riporta più sotto, la consistenza del contributo volontario per i prossimi anni scolastici (s.m.i.) pari a quello 

dell’a.s. in corso, per un importo pari a € 50,00 comprensivo di € 8 (obbligatorie per rimborso spese di 

assicurazione, libretto assenze, pagelle, registro elettronico famiglie); inoltre, relativamente  al contributo per 

sostenere gli esami integrativi, o gli esami di idoneità e per gli esami di Stato da privatista, il Consiglio ha 

deliberato l’importo di € 30,00 per anno anche per l’a.s. 2020/21 e seguenti, salvo modifiche successive. 

Le finalità che si intendono perseguire con il contributo delle famiglie sono essenzialmente quelle di garantire 

stabilità e sviluppo alle attività didattiche ed in particolar modo a quelle extracurricolari. È evidente che non 

sarebbe possibile realizzare l’ampliamento del piano dell’offerta formativa, né l’innovazione tecnologia, così 

come fino ad oggi è avvenuto, con le sole risorse che il MIUR assegna alla scuola. L’importo totale dei 

contributi versati sarà acquisito al Programma Annuale (consultabile sul sito internet della scuola) e, a 

consuntivo, sarà rendicontato in Consiglio di Istituto previa approvazione dei revisori dei conti. 

 

Di seguito la delibera: 

“il C.d.I. dell’I.I.S.S. “Luigi Russo” di Monopoli, riunitosi in seduta ordinaria in data 18/12/2019, 

 VISTO il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107), ed in particolare l'art.5; 

 VISTA la nota MIUR n. 21795 del 30/09/2019 riguardante l'assegnazione delle risorse finanziarie per 

l'E.F. 2020; 
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 VISTO il PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020 predisposto dal Dirigente Scolastico con la 

collaborazione del DSGA per la parte finanziaria e corredato della Relazione illustrativa; 

 VISTA la coerenza generale del suddetto P.A. al PTOF d'istituto approvato in data 10/01/2019 con 

delibera n. 12 e s.m.i.; 

ha deliberato all’unanimità dei presenti con delibera n. 46, di determinare gli importi dei contributi a partire 

dall’a.s. 2020/21 come di seguito precisato: 

a) Contributo volontario all’atto dell’iscrizione pari a € 50,00, comprensivo di € 8 (obbligatorie per 

rimborso spese di assicurazione, libretto assenze, pagelle, registro elettronico famiglie); il contributo, 

per la parte non vincolata di € 42,00, sarà finalizzato all’innovazione tecnologica (es. acquisto e 

manutenzione di attrezzature multimediali e/o informatiche, software, hardware, cartucce e stampanti), 

all’edilizia scolastica (es. piccoli e urgenti lavori di manutenzione e riparazione ordinaria), per la 

partecipazione alle attività di ampliamento dell’offerta formativa (es. attività aggiuntive non 

obbligatorie: progetti extracurriculari del PTOF, compresa la partecipazione ai viaggi d’istruzione, e 

spese collegate quali materiali di consumo per i laboratori e fotocopie, corsi di lingua, corsi integrativi, 

ecc.). 

b) contributo per sostenere gli esami integrativi, o gli esami di idoneità e per gli esami di Stato da 

privatista pari a € 30,00 per ogni anno da recuperare/integrare”. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Raffaele Buonsante 
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