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CONTRIBUTI SCOLASTICI 

DECALOGO PER LE FAMIGLIE 

Aprile 2012 

 
Carissime Famiglie, 

questo breve decalogo ripassa i concetti che ribadiamo da tempo e che sono stati 

espressi anche dal Ministero dell’Istruzione con circolare del 20 Marzo 2012. 

Riguarda le scuole pubbliche di ogni ordine e grado (dalle materne alle superiori) : 

  

1. Non esistono leggi che impongano "Tasse di Iscrizione" o altri contributi per 

accedere alle scuole pubbliche. 

2. Le tasse scolastiche esistono in pochissimi casi, come ad esempio per 

l’esame di maturità, il ritiro del diploma, ecc. 

3. I versamenti effettuati a favore della scuola, all’atto dell’iscrizione o in altro 

momento, sono quindi delle “erogazioni liberali”, ossia volontarie. 

4. Non si può negare che le scuole stiano attraversando un momento molto difficile 

per cui, per funzionare in modo "ottimale", hanno bisogno anche del sostegno 

economico delle famiglie. 

5. Al fine di perseguire gli obiettivi del Piano dell’Offerta Formativa, il Consiglio di 

Istituto e/o il Preside, possono suggerire con quale cifra dovrebbe partecipare 

ogni famiglia (possibilmente modulata in base a reddito e carichi familiari). 

6. Le famiglie hanno il diritto di decidere quanto versare. 

7. La scuola ha il dovere di pubblicare un preventivo di spesa annua che 

giustifichi la richiesta dei fondi, in modo che le famiglie si rendano conto del 

perché sia utile contribuire alle spese. 

8. Questi importi richiesti dalla scuola, sono detraibili dalle tasse, in quanto si 

tratta di versamenti per “Ampliare l’Offerta Formativa”, ossia sopperire alla 

mancanza di stanziamenti da parte dello stato. 

9. Se vogliamo usufruire delle detrazioni, ricordarsi che la normativa fiscale, non 

ammette versamenti in contanti in nessun caso.  

10. Le attività “extra programma” (corsi, gite, ecc), generalmente sono a carico degli 

studenti, ma comunque sono fiscalmente detraibili (punto 8). 
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Detraibilità dalle Tasse 

Grazie ad una modifica al testo unico delle imposte sui redditi (legge 

40/2007, articolo 13), è possibile detrarre le “erogazioni liberali” versate alle 

scuole pubbliche, ma a due condizioni : 

1. nell'oggetto del versamento deve essere sempre indicata la causale 
"Ampliamento dell'offerta formativa"; 
(non indicare "Contributo" o "Tassa di iscrizione”, ecc) 

2. I versamenti vanno eseguiti a favore della scuola ed esclusivamente 
con Bonifico Bancario o Bollettino Postale (o altro mezzo tracciabile). 
La normativa fiscale non ammette versamenti in contanti ! 

 
Gite di istruzione e Corsi 

Sono detraibili anche gite scolastiche, corsi, ecc. (sempre che siano pertinenti); in 
tal caso, nella causale del bollettino postale/bonifico bancario, indicare : 

- "Ampliamento dell'offerta formativa - Corso di Musica, di Informatica, ecc" 
- "Ampliamento dell'offerta formativa – Gita di istruzione, Visita al museo", ecc. 

 

Centri Fiscali, CAF, Commercialisti 

Pochi cittadini e centri fiscali sono a conoscenza della detraibilità dei 

versamenti a favore delle scuole pubbliche. 

Per richiedere la detrazione, comunicate al vostro consulente fiscale che si 

tratta di una spesa detraibile al Codice 31 della dichiarazione dei redditi : 
 

Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e 

paritari senza scopo di lucro, finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa. 

 

Qualche consiglio pratico 

• Se nella causale del versamento avete già indicato “Ampliamento dell’offerta 
formativa”, potete usare direttamente la ricevuta per la detrazione fiscale. 

 
� Se invece nel versamento non avete indicato nulla (ad es. nessuno vi aveva 

informato), allora dovrete farvi rilasciare una dichiarazione della scuola, come già 
consuetudine da parte delle associazioni di volontariato, ONLUS, ecc. 
Spiegate alla scuola che le detrazioni fiscali sono un diritto di tutti i cittadini. 
 

• Se la scuola vi chiede cifre fino a 20/30€ l’anno, può essere accettabile il 
versamento per contanti, visto che la detrazione ha un valore trascurabile. 

 

 

Foglio a cura di Marco Dal Prà 

venezia@famiglienumerose.org  

 


