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AI GENITORI DELL’IC VIA PACE 
 
 
CIRCOLARE N. 77 
 
OGGETTO: dichiarazione per erogazioni liberali e contributi volontari a favore dell’IC VIA PACE. 
 
Si porta a conoscenza di tutti i genitori dell’IC Via Pace che ai sensi dell’'articolo 15, comma 1, lettera e) del 
Testo Unico DPR. 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la detrazione dall'imposta lorda di un importo pari al 
19% dell'ammontare delle "Spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non 
superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali", è stato ora integrato e meglio 
specificato dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007 – 
supplemento ordinario n. 91, che introduce la possibilità, per le persone fisiche di detrarre (e per le imprese di 
dedurre*) le donazioni a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, connotando il contributo versato 
come "erogazione liberale per l'innovazione tecnologica, l'edilizia scolastica e l'ampliamento dell'offerta 
formativa" 
 
Le erogazioni e/o contributi volontari, per essere detraibili / deducibili devono essere effettuate per il tramite di 
un intermediario bancario o postale: la matrice del bollettino postale o il cedolino del bonifico effettuato che 
rimangono in possesso del benefattore sostituiscono il rilascio di qualsiasi dichiarazione da parte dell'ente 
beneficiario. Le donazioni sono vincolate. Per ottenere la detrazione / deduzione è necessario specificare che 
viene erogata per uno o più dei seguenti fini, da riportare nella causale: 
 

 innovazione tecnologica;  

 edilizia scolastica;  

 ampliamento dell'offerta formativa.  
 
Nel caso di uscite didattiche e/o viaggi di istruzione, per poter facilitare la compilazione della dichiarazione da 
parte dell’istituto, bisogna indicare per ogni versamento (singolo o collettivo “di classe”) l’uscita didattica a cui 
l’alunno ha partecipato e la quota versata. 
La scuola rilascerà ad ognuno una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento dei diversi contributi di cui 
sopra. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Dott. Massimo Morselli 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  
                     dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93.  

 
 


