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Terracina, 27 ottobre 2020

Circolare n. 81 - RETTIFICA

AI GENITORI
AGLI STUDENTI
AL SITO
Oggetto: Contributo scolastico volontario A.S. 2020/21. Assicurazione scolastica anno solare 2020
Le famiglie, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, possono partecipare al
miglioramento e all’ampliamento dell’offerta formativa degli studenti, per raggiungere livelli
qualitativi più elevati.
Tenuto conto della situazione emergenziale anche economica che il Paese sta attraversando, si richiede
alle famiglie degli alunni, quale contributo scolastico complessivo, quanto di seguito riportato.

TOTALE € 168,00

SETTORE ENOGASTRONOMIA
per ampliamento offerta formativa ed esercitazioni pratiche
Isee basso e dal 2° figlio = € 100)

TOTALE
€ 88,00

SETTORE SOCIO-SANITARIO + III ACCOGLIENZA

per ampliamento offerta formativa utilizzo materiali e attrezzature
specifiche dell’indirizzo
Isee basso e dal 2° figlio = € 60

IN EVIDENZA PER I GENITORI: Si ricorda che in mancanza di tale versamento, poiché nel
contributo sono incluse le spese di assicurazione, l’acquisto di attrezzature a uso specifico
dell’indirizzo, è comunque dovuto il versamento di € 50,00 a titolo di rimborso spese.

Versamento unico - cumulativo
Nelle more dell’utilizzo della piattaforma “Pago in Rete”, le famiglie possono effettuare un unico
versamento sul conto corrente postale n. 14077044 intestato a “ I. P. S. ALESSANDRO FILOSI “ di
Terracina, indicando il nome dell'allievo e la classe a cui è iscritto, e non il nome del genitore.
Nello spazio relativo alla causale, va indicato:
[Contributo scolastico per ampliamento offerta formativa A.S. 2020/21]

Detrazione fiscale
1. Se effettuata individualmente, la quota del contributo è detraibile fiscalmente, in base all’art. 15, co.
1, lettera e-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) n. 917/1986. La circolare
dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 04.04.2017 ha precisato che la detrazione fiscale spetta anche per
i contributi versati per i viaggi di istruzione e le uscite didattiche, per l’assicurazione degli alunni e per
ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli
organi d’istituto. La detrazione per le suddette spese è calcolata per un importo massimo stabilito
annualmente per ogni studente.
Per usufruire della detrazione fiscale il versamento deve essere effettuato tramite bollettino postale
specificando nella causale del versamento la tipologia di contributo.
Vi ringraziamo per la collaborazione e per il sostegno offerto alle iniziative della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Margherita Silvestre
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