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Contributo volontario-erogazione liberale
“Istituto Istruzione Superiore A.Volta di Pavia”
PREMESSA
L'IIS Volta di Pavia è una realtà dinamica e complessa. Ricca di opportunità, attenta
all'inclusione, al singolo studente, al benessere psicofisico dell'utenza.
Grazie al contributo volontario delle famiglie che in questi anni, con spirito collaborativo, hanno
voluto sostenere tangibilmente l'Istituto, si è riusciti a:
1) fornire ai nostri studenti:
 assicurazione (obbligatoria)
 libretti personali
 strumentazioni per innovazione tecnologica ( drone, gps, aule computer con software
specifici e dedicati, plotter, stampanti corredati da toner e cartucce...)
 materiali di laboratorio e di studio (libri, riviste, cavalletti, pennelli, creta, stoffa, fogli da
disegno, vetreria, strumentazione scientifica e professionalizzante, microscopi ecc)
 materiali extra per esame di stato
 banchi e sedie (in aggiunta a quelli forniti dalla Provincia in caso di danneggiamento
non doloso)
 aula per debate
 lettorato (visto che alcune famiglie non pagano il contributo)
2) intervenire su:
 cappa aspirazione aula chimica
 impianto elettrico,
 verniciatura dei corridoi, sulla manutenzione delle pareti di carton gesso, sui bagni (in
termini di interventi idraulici e di spurgo),
 la piccola manutenzione
3) progettare azioni che hanno dato visibilità all'istituto, che hanno contribuito ad una
formazione dello studente più completa, che lo hanno supportato psicologicamente o
didatticamente attraverso gli sportelli e i corsi.
A questo proposito invito a consultare la rendicontazione sul nostro sito e sui blog dedicati
http://www.istitutovoltapavia.it
http://lasvoltapavia.blogspot.it/
http://voltageometriblog.blogspot.it/
E' solo grazie alla volontà di tutti se si è riusciti a portare avanti tante iniziative.
Lo staff di Dirigenza si prodiga anche per reperire altri fondi ad integrare quanto versato dalle
famiglie: finanziamenti europei tramite la presentazione di progetti PON, o partecipando ad
altre iniziative progettuali previste da MIUR e finanziate ad hoc (alternanza- dispersione
scolastica-aree a rischio-inclusione-orientamento). Ma non sempre si riesce ad ottenere il
finanziamento, nonostante il grande lavoro profuso e quindi diventa sempre più oneroso in
termini di tempo lavoro progettuale/risorse umane di quanto realmente ricavato.
Grazie quindi alle famiglie.
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Alcune informazioni tecniche sul contributo volontario-erogazione liberale
CHI LO DECIDE
La decisione di richiedere un contribuito volontario o erogazione liberale è stata condivisa negli
anni con i Consigli di Istituto che si sono succeduti e che si sono fatti portavoce delle esigenze
delle famiglie da un lato e quelle della scuola dall'altro.
La condivisione, la compartecipazione, hanno permesso di raggiungere un buon equilibrio.
PERCHE' PAGARE?
Per tutto quello che è stato scritto nella premessa, per contribuire in modo attivo, per
partecipare e dare ai nostri studenti ancora di più.
QUANTO PAGARE?
IL CdI ha fissato un contribuito volontario o erogazione liberale di 150 euro.
FACCIAMO UN PO' di CONTI
150 euro diviso 33 settimane di scuola=circa 4,55 euro a settimana, diviso 5 giorni scolastici =
0,91 cent/giorno
Capisco che nel momento di crisi attuale anche queste cifre possano diventare importanti per
le nostre famiglie e ho rispetto per chi ha problemi in questo senso, ma per tanti di noi questo
può essere solo un caffè in meno al giorno.
QUANDO PAGARE?
Al momento dell'iscrizione, in modo da permettere alla scuola di organizzare il prossimo anno e
di programmare. Quindi occorrono fondi a bilancio per poter assumere impegni con la
copertura finanziaria.
POSSO SUDDIVIDERE IN RATE?
Sì concordando con ufficio. Se uno/a studente/essa si iscrive durante l’anno il contributo
volontario è in proporzione ai mesi.
POSSO DETRARRE IMPORTO DA DICHIARAZIONE DEI REDDITI?
DETRAIBILITA'
Le erogazioni "liberali", cioè volontarie, ai fini della detraibilità e/o deducibilità devono essere
effettuate "tramite banca o ufficio postale" o nelle altre modalità indicate, riportando nella
causale che esse sono vincolate ad uno o più dei seguenti fini:
a) innovazione tecnologica;
b) edilizia scolastica;
c) ampliamento dell’offerta formativa.
L’Agenzia delle entrate ha dedicato un approfondimento proprio alle erogazioni liberali
spiegando che "sono detraibili dall’imposta sul reddito, nella misura del 19%, le erogazioni
liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione
tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. La detrazione spetta
a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale
ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero
mediante altri sistemi di pagamento".
E IN CASO DI RITIRO DELLO/A STUDENTE/SSA?
Si restituiscono i 150 euro se non ha mai frequentato.

GRAZIE a tutti.
Il Dirigente Scolastico
Arch. Franca Bottaro

(Firma autografa omessa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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