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ISTITUTO SPERIMENTALE “RINASCITA - A. LIVI” - MILANO 
SCUOLA  MEDIA  STATALE AD ORIENTAMENTO MUSICALE   

 
 
MILANO, 27.93.13   CIRCOLARE  N.   88          AI GENITORI 

 

Oggetto:  dichiarazione dei redditi e detrazione del   contributo volontario 2012  

L'articolo 15, comma 1, lettera e) del TESTO UNICO D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la 

detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 19% dell'ammontare delle "Spese per frequenza di corsi 

di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi 

degli istituti statali", è stato integrato e meglio specificato dalla Legge n. 40 del 2 aprile 2007, pubblicata in 

Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007 – suppl. ord. N. 91, che documenta la possibilità, per le persone 

fisiche di detrarre (e per le imprese di dedurre) le donazioni a favore degli istituti scolastici di ogni ordine 

e grado, connotando il contributo versato come "erogazione liberale per l'innovazione tecnologica, 

l'ampliamento dell'offerta formativa e l'edilizia scolastica", a favore della Scuola. Per deduzione fiscale si 

intende che un dato onere può essere sottratto dal reddito complessivo lordo per determinare la base 

imponibile su cui calcolare l'imposta lorda. Diversamente dalla deduzione fiscale che viene sottratta dalla 

base imponibile, la detrazione fiscale viene sottratta all'imposta lorda per determinare l'imposta netta 

effettivamente dovuta. 

Questi i punti rilevanti della normativa: 

1. Il meccanismo è quello – per le persone fisiche e per gli enti non commerciali – della detrazione (19% 

degli oneri sostenuti ); 

2. Per le aziende si applica invece la tradizionale deduzione, anche se con il doppio limite del 2% del 

reddito d'impresa dichiarato, nella misura massima di 70.000 euro annui; 

3. Le erogazioni, per essere detraibili / deducibili devono essere effettuate per il tramite di un 

intermediario bancario o postale: la matrice del bollettino postale o il cedolino del bonifico effettuato 

che rimangono in possesso del benefattore sostituiscono il rilascio di qualsiasi dichiarazione da parte 

dell'ente beneficiario; 

4. Le donazioni sono vincolate. Per ottenere la detrazione / deduzione è necessario specificare che viene 

erogata per uno o più dei seguenti fini, da riportare nella causale: 

• all'innovazione tecnologica; 

• all'edilizia scolastica; 

• all'ampliamento dell'offerta formativa. 

 

A Rinascita  la  quota  che versano le famiglie  comprende  sia  quanto dovuto   per l’acquisto collettivo  dei 

libri  e per l’assicurazione individuale  sia   quanto le famiglie  offrono    per  l’attività di laboratorio e per 

l’acquisto e la manutenzione delle attrezzature tecnologiche che permettono un ampliamento dell’offerta 

formativa. Pertanto solo una parte della quota versata  può essere considerata propriamente  un 

contributo volontario nel senso  indicato dalla normativa.  

 

La somma impegnata per l’acquisto collettivo  dei libri e dell’assicurazione è la seguente: 

 

Per le prime Per le seconde Per le terze 

€ 159,00 € 89,00 € 94,00 

 

Va pertanto considerato come contributo volontario deducibile la somma effettivamente  versata da 

ciascuno meno  l’importo  di cui sopra.  

 



Mod 01 circolare alunni  rev  febbraio 2008 

\\Server2\segreteria\DIDATTICA\CIRCOLARI alunni\CRONOLOGICO 12-13\n 88   detrazione contributi.doc\\Server2\segreteria\DIDATTICA\CIRCOLARI alunni\CRONOLOGICO 12-13\n 88   detrazione contributi.doc 

Si ricorda che  per  le famiglie che hanno  ottenuto un contributo da parte  del Comune  va sottratto 

l’importo  corrisponde   all’ammontare del contributo stesso se questo è superiore all’importo di cui 

sopra  

  

Per l’anno 2012 i genitori  che desiderano avvalersi della detrazione  dovranno fare domanda  su carta 

libera  come sotto indicato.    

 

Il sottoscritto……………………………………….genitore dell’alunna/o ……………………………… 

della classe………………… frequentante nell’anno scolastico ………………  

Chiede che gli venga rilasciata  una dichiarazione  che attesti l’avvenuto  versamento  

del  contributo  relativo all’ampliamento dell’offerta e per il potenziamento  dei 

sussidi tecnologici. 

 

Data………………..    in fede………………………………………………………. 

 

Tale richiesta  dovrà essere  portata  in segreteria  direttamente o tramite il/la  proprio/a figlio/a. 

 

La scuola la scuola preparerà una dichiarazione  su carta intestata con la seguente  indicazione:  

 

"Il/la Sig. ……………….  ha versato la somma di …………………………  come erogazione liberale ai sensi dell’art. 13 

della Legge 40/2007 per l'innovazione tecnologica e l'ampliamento dell'offerta formativa a favore 

dell’Istituto sperimentale Rinascita-Alivi frequentato dal proprio/a figlio/a " 

 

Tale dichiarazione, unita alla ricevuta del versamento, consentirà la detrazione/deduzione della erogazione 

in occasione della dichiarazione dei redditi da presentarsi.  

 

 
 
 
 

IL PRESIDE REGGENTE 
Pietro Calascibetta 

 
 
 


