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DELIBERA N. 19 DEL 05/03/2019 

 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

L’anno 2019 il giorno 5 del mese di Marzo alle ore 15,30 nei locali del Liceo Scientifico “Plinio 

Seniore “convocato con appositi avvisi scritti nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio di 

Istituto per discutere il seguente punto all’o.d.g.per esaminare i seguenti punti all’o.d.g.: 

 

 

O.D.G. N. 3 

 

Contributo volontario famiglie a.s. 2018_2019 

 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti il contributo volontario da parte delle famiglie come da comunicazione da parte 

del Dirigente Scolastico allegata. 

 

     

f.to IL SEGRETARIO DEL C.D.I.    f.to IL PRESIDENTE DEL C.D.I. 

MAURIZIO MAIONE     ATILI PAOLA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

MARIA TERESA MARTELLETTI 
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Erogazione liberale per ampliamento offerta formativa 

 

Il Dirigente comunica che, come previsto dall'artt. 15 Del tuir 917/86 e precisato dalla circolare 

dell'Agenzia delle Entrate nr.3 del 02/03/2016 punto 1.15- Spese per la frequenza scolastica, il 

contributo volontario consistente in erogazioni liberali finalizzate all'innovazione tecnologia, 

all'ampliamento dell'offerta formativa  e ai beni di consumo e investimento, rientrano nell'ambito 

di applicazione della lettera i-octies e, pertanto, possono essere detratte dalla dichiarazione dei 

redditi come erogazione liberale codice 31. 

Contestualmente si comunica che il contributo volontario richiesto alle famiglie è pari ad € 100,00 

e sarà così finalizzato: 

€   4,00 -  Quota obbligatoria per l'assicurazione (infortuni e responsabilità civile); 

€ 30,00 -  Quota per l'innovazione tecnologica (materiale informatico laboratori quali: acquisto 

cartucce, software, antivirus, etc.); 

€ 40,00 - Quota per l'ampliamento offerta formativa (presidio medico, sportello psicologico, 

sportello “Referente BES” assistenza Lim e PC nelle classi, beni di investimento, approfondimento 

dei percorsi formativi e didattici inseriti nel PTOF, ecc.); 

€ 26,00 -  Quota per beni di consumo quali: carta, libri materiale di pulizia, stampati etc. 

Il versamento deve essere effettuato con bonifico postale, sul c/c/p intestato a Liceo Scientifico 

Statale “Plinio Seniore” con il seguente iban: IT07S0760103200000031209000. 

Nel versamento devono essere riportati: nome e cognome del genitore che vorrà portare in 

detrazione il contributo, nome e cognome dell'alunno/a e la causale del versamento: erogazione 

liberale.  

Il Dirigente si impegna ai sensi dell'art.5 Comma 7 del D.I. 129/2018 a evidenziare nella 

relazione illustrativa al programma annuale le finalità di spesa cui sono stati destinati i contributi 

volontari delle famiglie. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

Maria Teresa Martelletti 
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