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                                                                     Ministero   dell’Istruzione e del Merito 

 
                                                                ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

    “BATTIPAGLIA SALVEMINI” 
 

 

Ai genitori  
Al personale Docente 

 Al DSGA 
Al personale ATA  

dell’IC BATTIPAGLIA SALVEMINI  
BATTIPAGLIA 

 
SPESE SCOLASTICHE E CONTRIBUTO VOLONTARIO 

In base al dettato costituzionale e alla Legge n. 296/2006, la frequenza scolastica è obbligatoria e gratuita. 
Le tasse scolastiche sono dovute per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di 
secondo grado. 

• Sono leciti le richieste di rimborso obbligatorio di spese sostenute dalla scuola quali assicurazione 
individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche. 

• La legge prevede che possano essere richiesti alle famiglie, solo ed esclusivamente 
quali contribuzioni volontarie,  quote che, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, 
partecipano al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta formativa degli alunni, per raggiungere 
livelli qualitativi più elevati. La quota è stabilita dal Consiglio di Istituto come anche la destinazione 
che deve prevedere un dedicato capitolo di bilancio nel Programma Annuale della scuola. 

Le spese scolastiche  sono detraibili fiscalmente secondo due tipologie di detraibilità: 

Chiarimenti dell’agenzia delle entrate sulla detraibilità 

Spese sostenute per Testi 
scolastici, strumenti 
musicali, cancelleria, viaggi 
ferroviari, vitto e alloggio 

Non sono detraibili (Circolare n. 13 del 31 maggio 2019) 

Gite scolastiche, 
assicurazione della scuola, 
corsi di lingua, teatro, etc… 

Sono detraibili le spese sostenute per le gite scolastiche, 
assicurazione della scuola, ed ogni altro contributo scolastico, 
finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa, deliberato 
dagli organi dell’istituto. (Circolare n. 13 del 31 maggio 2019) 

Servizio di trasporto 
scolastico 

E’ possibile detrarre come spese scolastiche, le spese sostenute 
per il servizio di trasporto, anche se è stato reso tramite il 
servizio del Comune, oppure di soggetti terzi rispetto alla scuola 
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ed anche se non è stato deliberato dagli organi di istituto. 
(Circolare n. 13 del 31 maggio 2019) 

In ragione di quanto sopra e secondo la normativa, l’I.C. BATTIPAGLIA SALVEMINI  chiede alle famiglie il 
versamento di un contributo volontario di euro 10, delibera n. 71 del Consiglio di Istituto in data 26 
gennaio 2023. L’ammontare della quota ottenuta tramite il versamento del contributo volontario, che 
potrà essere di qualunque cifra anche superiore ai 10 euro, sarà destinata all’ampliamento dell’offerta 
formativa e all’innovazione tecnologica  

. Maggiore sarà la contribuzione e maggiori risorse potranno essere messe in campo senza distinzione di 
quote sui plessi ma in un’ottica di unitarietà, necessità, equità per dare un servizio a chi più ha necessità al 
fine di ampliare ed arricchire l’offerta formativa dell’istituto 

MODALITA’ DI VERSAMENTO E INDICAZIONI PER LA DETRAIBILITA’. 

1. I versamenti (assicurazione, contributo volontario, contributi per viaggi di istruzione o corsi di 
potenziamento) si potranno saldare con l’applicativo PagoPA   

2. Resta ferma la possibilità di effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario con le seguenti 
coordinate bancarie sempre indicando in modo esplicito nella causale i nomi degli alunni e della 
classe (soprattutto per versamenti cumulativi) ai fini della detrazione fiscale: 

3.  C.R.A. di Battipaglia intestato a I.C.SALVEMINI IBAN: IT43 J 08378 76090 000000339728  

Il Dirigente scolastico, a nome dell’Istituto, coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che, confidando 
nell’offerta formativa dell’Istituto, hanno contribuito e contribuiranno a sostenere il lavoro della scuola, 
collaborando così a migliorarne la qualità. 

  

PROBLEMATICHE SU UTILIZZO DI PORTALE PagoPA E ATTIVITA’ DI CONSULENZA.  

Nel caso in cui i genitori abbiano necessità di guida e consulto per la gestione del pagamento tramite 
PagoPA possono contattare la segreteria e fissare un appuntamento telefonico o fisico con la DSGA  o con 
la collaboratrice della Dirigente,  Ins. Mariantonietta  Boffa. 

Si segnala la presenza nello spazio Regolamenti del regolamento dedicato ai contributi volontari già 
specificato anche nel Regolamento di istituto. 

 

                                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta SAVIELLO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesso 
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