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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO 

(Delibera del Consiglio di Istituto n. 28/2020-21) 
 

 
Art. 1 - Motivazione del contributo 

Il contributo volontario consiste nella partecipazione economica delle famiglie per il raggiungi-

mento di un risultato comune e condiviso, finalizzato ad interventi di ampliamento dell’offerta 

culturale e formativa. Le istituzioni scolastiche, infatti, non hanno potere impositivo e non è con-

sentito richiedere alle famiglie contributi obbligatori di qualsiasi genere per l’espletamento delle 

attività, fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (assicura-

zione individuale degli studenti per R.C. e infortuni, uscite didattiche, …). Considerato che le isti-

tuzioni scolastiche statali sono costrette ad operare sempre più in situazioni di scarsità di risorse 

disponibili, riteniamo pertanto che l’istituzione di un contributo volontario in denaro, con le mo-

dalità specificate di seguito, in totale conformità con le norme vigenti, rendicontabile in modo 

accurato e trasparente, nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglie, sia la so-

luzione migliore per consentire al nostro Istituto di proporre ai nostri alunni un’offerta formativa 

di qualità. 

Il presente regolamento tiene conto di quanto richiamato dalle note M.I.U.R. 312/2012 e 

593/2013 in merito alla natura del contributo e, relativamente alla sua gestione, ai doveri di tra-

sparenza ed efficienza in capo all’istituzione scolastica. 

Art. 2 - Importo del contributo 

In coerenza con le finalità del Piano dell’Offerta formativa triennale, il Consiglio d’Istituto delibera 

ogni tre anni, nel rispetto dell’autonomia amministrativa delle istituzioni scolastiche (L. 59/1997) e 

di quanto previsto dal D.I. 129/2018, l’ammontare del contributo volontario, da richiedere come 

versamento volontario alle famiglie di tutti gli alunni, le quali anche potranno decidere di contri-

buire con importi più elevati. Solo per l’anno scolastico 2021-22, ultimo del triennio 2019-22, ri-

mane confermato l’importo già deliberato. 

Art. 3 - Utilizzo dei fondi 

L’importo totale raccolto, da distribuirsi ai vari plessi in proporzione al numero di iscritti, potrà es-

sere finalizzato a sostenere: 

- l’innovazione tecnologica (strumentazioni elettroniche e software didattici); 

- l’edilizia scolastica (piccola manutenzione, allestimento di spazi didattici). 

La finalizzazione del contributo verrà determinata per ogni triennio dal Consiglio d’Istituto in fun-

zione di precise azioni migliorative e qualificanti per l’istituto, condivise dal Collegio Docenti e re-

se note alle famiglie prima della richiesta di contribuzione. 

Annualmente potrà anche essere definito un ulteriore contributo per specifiche iniziative di am-

pliamento dell’offerta formativa (attività extracurricolari, per loro natura facoltative e richiedenti il 

consenso dei genitori), ove non fossero stanziati appositi fondi ministeriali / regionali / comunali. 

A fine anno scolastico sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto un dettagliato prospetto riepiloga-

tivo dell’utilizzo del contributo volontario (entrate complessive, riparto per plesso, utilizzo delle 

somme a disposizione).  
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Art. 4 - Detrazione fiscale 

Il contributo volontario è detraibile fiscalmente, in base all’art. 13 della L. 40/2007. L’Istituto rila-

scerà una dichiarazione con la seguente indicazione: “Erogazione liberale per l’innovazione tecno-

logica / l’edilizia scolastica / l’ampliamento dell’Offerta formativa, a favore dell’Istituto Compren-

sivo Statale Via Monginevro - Arcore (MB), ex L. 40/2007, art. 13”. Tale dichiarazione, consentirà la 

detrazione nella dichiarazione dei redditi. 

Art. 5 - Modalità di versamento 

Il versamento dovrà essere effettuato annualmente, a seguito di apposita comunicazione da parte 

del Dirigente scolastico, utilizzando la piattaforma PagoInRete all’interno del sito del Ministero 

dell’Istruzione www.pagoinrete.istruzione.it. 
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