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REGOLAMENTO RIMBORSO SPESE – CONTRIBUTI VOLONTARI 
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PREMESSA 
L’istruzione obbligatoria e gratuita per almeno dieci anni - stabilita dall’art. 34 della Costituzione e dalla 
L. 296/2006 - esclude la possibilità che le istituzioni scolastiche abbiano una qualche capacità 
impositiva. Qualunque contributo richiesto alle famiglie presuppone lo spirito di liberalità pur 
rappresentando una fonte essenziale per assicurare un’offerta formativa che miri a raggiungere livelli 
qualitativi sempre più elevati, soprattutto in considerazione delle recenti riduzioni della spesa pubblica 
che hanno inciso in modo significativo sul bilancio della scuola. 
Tali principi sono ribaditi nella Nota M.I.U.R. n.312/20-03-2012, che ha fornito indicazioni e chiarimenti 
sull’argomento in questione per come sinteticamente riportato: 

1. I contributi versati dalle famiglie alle Istituzioni scolastiche sono assolutamente volontari, in 
ossequio al principio di obbligatorietà e gratuità dell’istruzione (art.34 Cost.; Legge 296/2006 

(legge finanziaria 2007); lo stesso ribadisce la Circolare M.I.U.R. 22994/13 novembre 
2019, che aggiunge: “Le famiglie dovranno essere preventivamente informate sulla 
destinazione dei contributi inmodo da poter conoscere le attività che saranno finanziate con gli 
stessi, in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa.” 
2. I contributi non potranno essere utilizzati per il funzionamento amministrativo delle scuole 
(pulizie, manutenzione, ecc), ma solamente per l’ampliamento dell’offerta culturale e formativa 
degli studenti. 
3. Le scuole devono sempre informare le famiglie circa la possibilità di detrarre tali versamenti 
dalle imposte. 
4.. Le famiglie hanno l’obbligo di rimborsare le spese anticipate dalle scuole per conto delle 
medesime (a titolo esemplificativo spese per i contratti di assicurazione in favore degli alunni 
per infortuni e responsabilità civile, per i libretti delle assenze, per i viaggi d’istruzione). 

 
L’istituzione di un contributo volontario in denaro, con le modalità specificate nel presente regolamento, 
in totale conformità con le norme vigenti, rendicontabile in modo accurato e trasparente, nello spirito 
di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglie, rappresenta la soluzione migliore per proporre agli 
alunni un’offerta formativa più ricca e di qualità. 
  



 

Pag. 3 di 4 
Regolamento rimborso spese - contributi volontari 

Approvato dal Consiglio d’Istituto il 18 settembre 2020, delibera n.61 ed entrato in vigore dalla stessa data 

 
 

Art. 1-- Importo del contributo volontario delle famiglie 
Fermo restando la liberalità insita nel contributo volontario e la libertà di deciderne l’entità, viene 
fissata, a titolo indicativo, la somma annua di tale contributo in euro 35,00, per interventi di 
ampliamento dell’offerta culturale e formativa dell’istituzione scolastica. 
 

Art. 2—Importo del rimborso spese 
I legali rappresentanti degli studenti pagheranno, annualmente, la somma di euro 25,00, somma dovuta 
per il rimborso delle seguenti spese sostenute dall’istituzione scolastica: 
a)  stipula del contratto di assicurazione che copre l’infortunio e la responsabilità civiledegli alunni; 
b) acquisto dei libretti delle giustificazioni delle assenze; 
c) servizio SMS all’interno del RE per comunicazioni più immediate scuola/famiglia 
 

Art. 3 – Modalità di versamento 
Il versamento delle somme sopra indicate dovrà essere effettuato al momento dell'iscrizione.  
All’occorrenza le somme possono essere corrisposte in due trance: 

1.       € 25,00 (parte obbligatoria a copertura spese sostenute dalla scuola) all’atto dell’iscrizione; 
2.       € 35,00 entro il 30 settembre.  

Si ribadisce che: 
 Le somme di cui all’art.2, corrispondenti a € 25,00, devono essere corrisposte obbligatoriamente 

da tutti gli studenti perché coprono le spese anticipate dall’istituto per conto delle famiglie a 
favore dei discenti (assicurazione RC e infortuni, rilevazione e giustificazione assenze, servizio 
fotocopie, libretto delle giustificazioni, servizio sms, ecc.); 

 coloro che non sono in regola con il pagamento del contributo volontario non possono 
partecipare a tutte quelle attività di ampliamento che sono finanziate con detti contributi. 

  
Il versamento delle somme può essere effettuato alternativamente tramite: 

1. bollettino postale: c/c/p n. 000013975883 intestato a Istituto di Istruzione Superiore “E. 
Ferrari” di Chiaravalle Centrale (CZ)- Causale: Rimborso spese sostenute dall’Istituzione 
scolastica /Erogazione liberale per l’ampliamento dell’Offerta Formativa L. 40/2007, art.13,- 
Nome alunno – Classe”; 

2. bonifico postale, IBAN: IT65J0760104400000013975883, Causale: Rimborso spese sostenute 

dall’Istituzione scolastica / Erogazione liberale per l’ampliamento dell’Offerta Formativa L. 

40/2007, art.13,- Nome alunno – Classe” 

3. bonifico bancario: Monte dei Paschi di Siena, IBAN: IT05U0103042770000001352318, Causale: 
Rimborso spese sostenute dall’Istituzione scolastica / Erogazione liberale per l’ampliamento 
dell’Offerta Formativa L. 40/2007, art.13,- Nome alunno – Classe”. 

 

Art. 4 – Detrazione fiscale 
Sia le somme corrisposte a titolo rimborso spese che quelle corrisposte come contributo volontario sono 
detraibili fiscalmente, in base alla Legge 2 aprile 2007, n. 40, in quanto spese connesse alla frequenza 
scolastica, ai sensi dell’art.15, lett.e-bis del T.U.I.R. secondo il quale: 

“le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema 
nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non 
superiore a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno 2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall'anno 
2019 per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane 
fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera” 

La detraibilità delle somme di cui sopra, pertanto, si distingue da quella prevista dall’art.15, lett.i-octies 
del T.U.I.R. secondo il quale: 

“le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al 
sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonché a favore degli istituti tecnici 
superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 
aprile 2008, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all'innovazione 
tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il 
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versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti 
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.  
Tali erogazioni, infatti, prescindono dalla frequenza scolastica e dalla deliberazione degli organi d’Istituto. 
Per usufruire della detrazione, i versamenti devono essere effettuati tramite bollettino postale o bonifico bancario 
specificando nella causale la tipologia di pagamento e la detraibilità ai sensi dell’art.15, lett.e-bis del TUIR. 

Anche la Circolare Agenzia delle Entrate n.13/E del 31 maggio 2019 ribadisce che, fra le spese per la 
frequenza di scuole detraibili ai sensi della norma sopra citata, rientrano sia le somme corrisposte a 
titolo di rimborso spese, sia ogni contributo volontario deliberato dagli organi d’Istituto finalizzato 
all’ampliamento dell’offerta formativa (per attività svolte al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo 
di frequenza). 
 

Art. 5 – Utilizzo fondi 
I contributi, connessi con la frequenza scolastica, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati 
dagli organi d’Istituto non rientrano tra le erogazioni liberali che danno diritto alla detrazione ex art.15, 
comma 1, lett.i-octies. 
Pertanto, è esclusa la possibilità che le somme versate come contributi volontari deliberati dagli organi 
d’Istituto possano essere destinate: 

ad attività didattiche curriculari e ad attività di funzionamento ordinario e amministrativo 
ad innovazione tecnologica 
all’edilizia scolastica. 
 

Art. 6 – Ripartizione del contributo e modalità di gestione e di rendicontazione 
Il programma annuale, comprensivo della relazione illustrativa, dovrà indicare le finalità e le voci di 
spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie. Analoghi 
adempimenti sono previsti in fase di redazione del conto consuntivo e della relativa relazione 
illustrativa, come disposto dall'articolo 23, comma 5, del decreto interministeriale n. 129 del 2018. 
A fine anno scolastico, sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto un dettagliato prospetto riepilogativo 
dell’attività svolta (entrate complessive, utilizzo delle somme a disposizione, nonché la 
riprogrammazione degli importi e gli investimenti per i periodi successivi, in caso di avanzo). 
 

Art. 7 – Altre forme di raccolta dei contributi 
Sono consentite, nel corso delle manifestazioni organizzate dall’Istituto, raccolte da parte delle famiglie 
di fondi finalizzate al finanziamento di specifiche attività o all’acquisto di specifici supporti alla didattica. 
I finanziamenti destinati all’Istituto dovranno essere versati sul conto corrente bancario, per la 
registrazione in bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
Tali finanziamenti saranno comunque oggetto di specifiche comunicazioni “ad hoc” da parte dei 
promotori stessi, con l’indicazione della cifra raccolta e della sua destinazione d’uso. 
 

Art. 8 – Rimborsi 
In caso di trasferimento o ritiro dell’iscrizione da parte di un alunno che avvenga prima dell’inizio delle 
lezioni, potrà essere rimborsato, previa richiesta scritta dell’interessato, l’intero ammontare del 
contributo scolastico. 
Il rimborso si riduce in maniera proporzionale, in base ai mesi di frequenza (per frazioni superiori o 
inferiori ai quindici giorni), qualora il trasferimento avvenga dopo l’inizio delle lezioni e comunque non 
oltre il 31/12 di ogni anno. 
 

Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali 
Il presente Regolamento: 
a. Viene letto e approvato dal Consiglio d’Istituto in data 18 settembre2020 con delibera n.61 
b. Entra in vigore dalla data di approvazione  
c. Viene pubblicato sul Sito dell’Istituzione Scolastica 


