
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO STATALE DI PELAGO 
Via G. Boccaccio, 13 - Tel. e Fax 055/8368007-8323462 

50065   SAN  FRANCESCO   (Firenze) 

E.mail  fiic83100c@istruzione.it 

Cod. Fiscale 80037350487 
                                                                                                                                     Pelago, lì 30/07/2021 

 
A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI 

 DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 
DELL’ISTITUTO 

 
OGGETTO: Versamento Contributi Volontari e  Quote Assicurative Alunni.  A.S. 2020/21 e seguenti. 
                    Detraibilità Dichiarazioni Redditi.  
 

                           A seguito della precedente comunicazione, del 10/06/2021, con cui si è ufficializzata l’operatività 
del sistema di pagamento “PagoPA” (piattaforma riservata, in forma esclusiva, alla Pubblica Amministrazione) 
anche presso questa istituzione scolastica, il sottoscritto coglie l’occasione per lasciare un proprio finale 
contributo, in vista della sua oramai imminente cessazione dal servizio, auspicando che ciò torni utile (così 
come promesso in sede di ultimo Consiglio d’Istituto) per fornire maggiore chiarezza in attinenza all’oggetto. 

        L’associazione a tale materia è pertinente in considerazione del fatto che dallo scorso anno 
finanziario-e-fiscale 2020, coincidente con quello solare, quasi tutte le spese da portare in detrazione dalle 
Dichiarazioni dei Redditi (come Mod.”730” o “Redd.Persone Fisiche-R.P.F.”-ex “Unico”), incluse pure quelle di 
natura scolastica (con diritto a rimborso in misura del 19%), devono essere confutate, a prescindere dal 
possesso di fatture o ricevute-scontrini fiscali, da forme di pagamento tracciabili (quindi con carte elettroniche, 
bonifici o addebiti da conti correnti, assegni, versamenti a mezzo bollettino postale o mediante avviso-M.A.V.), 
tra le quali rientrano a pieno titolo (e per antonomasia) tutte le operazioni eseguite con le procedure previste 
dal citato sistema “PagoPA”.     

                           Riguardo al passato esercizio fiscale 2020, purtroppo, la campagna informativa pubblica, 
inerente a questa significativa novità, si è rivelata decisamente carente e tardiva. Non a caso, la Consulta 
Nazionale dei centri di assistenza C.A.F. aveva richiesto, a Ministero (di Economia e Finanze) e Governo, una 
deroga-sanatoria, in tal senso (solamente per l’annata in questione), come atto dovuto; istanza che, a tutt’oggi 
(e si presume definitivamente, pur “sperando” nel contrario), non risulta aver ricevuto riscontro. 

   
                           Relativamente ai contributi volontari in parola (comunque, anche comprensivi della quota 

assicurativa) e di tutti quelli che si possono rendere successivamente necessari, si procede nell’elencare le 
principali voci di spesa che possono costituire oggetto di sgravio dalle anzidette denunce reddituali dei genitori 
degli alunni, rammentando di considerare le date di effettivo  pagamento (con riferimento all’anno solare): 
1) L’ammontare della sola porzione di contribuito generale, a supporto delle comuni attività didattiche del 

P.O.F. (a titolo di “Erogazione liberale per ampliamento dell’offerta formativa, ecc.”), al netto della quota 
assicurativa, è detraibile nella sua unicità; non è pertanto cumulabile con le altre tipologie di versamento 
ma alternativo ad esse. Conseguentemente si presenta, di norma, come meno conveniente (salvo 
l’improbabile caso di cifre più rilevanti, non limitate da alcun tetto, nell’esercizio delle soggettive 
discrezionalità) la scelta (effettuabile, tuttavia, per ogni singolo alunno/figlio) di detta spesa come voce 
“sottrattiva”, 

      da riportare (attualmente) al rigo E8/E10 ”Altre Spese”, con codice onere “31”, su 730 o R.P.F. . 
2) Sono qui riconoscibili, invece, tutti gli altri costi di “Istruzione”, sostenuti con versamenti indirizzati tanto 

all’Istituto che al Comune (o a terzi soggetti delegati/convenzionati), peraltro totalmente cumulabili (entro 
l’importo massimo annuo di 800 euro per ciascun alunno/figlio), come:  
- Quota assicurativa, dedotta dal contributo volontario ordinario di cui sopra; 
- Contributi finalizzati a Progetti-Corsi/Laboratori extra curriculari, del P.O.F. (lingue straniere e latino,  
musica, teatro, discipline sportive e artistiche, concorsi, ecc.), regolarmente deliberati; 
- Gite/Viaggi istruzione e/o Soggiorni studio, sempre deliberati; 
- Servizi scolastici aggiuntivi/complementari (Pre-scuola; Post-scuola/Tempo Integrato; Assistenza Pasti); 
- Servizi scolastici Mensa e Trasporto Pulmini (quest’ultimo, “rimborsabile” solo dall’anno 2018 in poi);   
da riportare (attualmente) al rigo E8/E10 ”Altre Spese”, con codice onere “12”, su 730 o R.P.F. .    

                           Si precisa, infine, com’è ovvio supporre, che non sono assolutamente valutabili, a tale scopo, 
altre dirette spese familiari, a fini scolastici, per libri, cancelleria, materiali di facile consumo, sussidi  e similari. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                             IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN.LI & AMM.VI 
                                                                                      (Gian Piero Perrini)  


