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Circolare n. 3                                                             Cantù,  03/09/2022

Alle famiglie agli studenti
e, p.c.,         ai docenti
e, p.c.,         al DSGA

Oggetto: rimborso spese obbligatorio e contributo volontario a.s. 2022/2023: finalità,
importo, termini e modalità di versamento.

Richiamato il nuovo regolamento di gestione del contributo volontario, si pubblicano qui di seguito
i riferimenti per contributo volontario e rimborso spese obbligatorio, tenendo presente che entrambi
sono versati in unica soluzione esclusivamente tramite il sistema PagoPA (gli articoli tra parentesi
fanno riferimento al regolamento):
a) contributo volontario (art.2): si tratta di una erogazione liberale in favore della scuola per

garantire l’arricchimento dell’offerta formativa (art.1). Importo di riferimento: 120,00 euro;
l’importo è ridotto nel caso siano iscritti alla scuola più studenti dello stesso nucleo familiare (v.
art.1, comma 3). Le finalità di utilizzo sono elencate nell’art.4 del regolamento e saranno
rendicontate in occasione dell’approvazione del consuntivo.

b) rimborso spese obbligatorio (art.3): importo 30,00 euro (assicurazione per gli infortuni e la
responsabilità civile degli studenti, badge di rilevazione della presenza degli studenti, diari con
funzione di libretto di comunicazione scuola famiglia, ecc.).

Sono pagati entrambi con unico versamento (contributo volontario e rimborso spese obbligatorio
insieme): occorre accedere al servizio, entrare in “pagoinrete SCUOLE”, selezionare “versamenti
volontari”  e  inserire   il  codice  dell’Istituto: COIS003007

Per La programmazione delle attività si invita chi non vi ha già provveduto ad effettuare il
versamento entro il 12/09 p.v. (data di inizio delle lezioni), comunque non oltre il 15/12/2022.

Si rammenta che l’importo complessivo di 150 euro è modificabile prima del pagamento (fermo
restando l’ammontare del rimborso obbligatorio che è comunque dovuto) e che è fiscalmente
detraibile ai sensi dell’art.15, comma 1.lett.i) octies (persone fisiche) e art.100, comma 2, lett.O bis
(persone giuridiche) del D.P.R. 917/1986. Ai fini fiscali, la causale del versamento è la seguente:
“erogazione volontaria/liberale per l’innovazione tecnologica, l’ampliamento dell’offerta formativa e
l’edilizia scolastica”.

Si ringrazia sin d’ora le famiglie che verseranno il contributo, nella consapevolezza che, senza il
loro apporto, la scuola non sarebbe in grado di garantire i servizi che qualificano l’offerta formativa di
I.I.S. “A. Sant’Elia”.

Il Dirigente Scolastico
Lucio Benincasa

(Firma apposta digitalmente)
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