PAGAMENTO CONTRIBUTI SCOLASTICI
Ecco le istruzioni per eseguire il pagamento delle somme dovute alla Scuola a vario
titolo, come :
 il contributo annuale, comprensivo di assicurazione infortuni
 la quota di partecipazione alle gite
 le attività aggiuntive varie ( Ket – Pet / Teatro ecc )

1) IN QUALE MODO SI PUO' PAGARE?
Preferibilmente sul c/c bancario, perché è il modo più rapido che ha la scuola
per incassare le quote e metterle a disposizione delle attività da svolgere con gli
alunni :

versamento su c/c bancario n. 20016 intestato a :
SCUOLA SECONDARIA di 1° grado ANGELO BROFFERIO ASTI - CORSO
XXV APRILE 2,- - - A

cod. Ente 034
IBAN : IT24B0608510316000000020016
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI

N.B. = per beneficiare della riduzione dei costi bancari di versamento, si
consiglia di recarsi esclusivamente presso qualunque sportello della Cassa
Risparmio di Asti.
Infatti - se si versa presso lo sportello di altra Banca, è possibile che venga
richiesta una commissione di versamento superiore a quella che richiederà la Cassa
d Risparmio di Asti, dove la Scuola ha il conto corrente.
NOTA BENE = è anche molto CONVENIENTE versare tramite la funzione
telematica HOME BANKING con i costi previsti dal contratto in vigore con il
proprio Istituto di Credito.

2) COSA SCRIVERE nella CAUSALE?
La causale è molto importante, perchè permette alla Scuola di risalire con
esattezza ai dati dell'allievo, per il quale è stato effettuato il versamento.
Occorre SEMPRE scrivere il COGNOME - NOME dell'alunno, la CLASSE e la
SCUOLA frequentata.
Inoltre, per ottenere la detrazione fiscale in sede di presentazione della
dichiarazione dei redditi, occorre scrivere nella causale una delle seguenti
diciture :
Che cosa si sta
versando?

DICITURA da SCRIVERE nella causale
EROGAZIONE LIBERALE per
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

COSA prevede la NORMATIVA ?

CONTRIBUTO
VOLONTARIO

L’art. 15, comma 1, lettera i-octies), del TUIR
dispone la detrazione del 19 per cento per le
erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di
ogni ordine e grado, statali e paritarie senza scopo di
lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione
di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive
modificazioni,
finalizzate
all’innovazione
tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento
dell’offerta formativa con le condizioni previste dalla
norma.
Non vi è un importo massimo pro-capite oltre il
quale la detrazione non verrà applicata e pertanto :
in caso di più figli frequentanti le nostre Scuole, il
genitore potrà fare un UNICO VERSAMENTO
comprendente le quote di TUTTI i suoi figli, ns
allievi. Resta fermo l’obbligo per il genitore di
consegnare
ad
OGNI
INSEGNANTE
coordinatore di classe una copia del versamento
COMPLESSIVO, così da documentare l’avvenuto
pagamento.

SPESE per LA FREQUENZA SCOLASTICA
COSA prevede la NORMATIVA ?

ATTIVITA'
AGGIUNTIVE
varie
- Inglese
KET-PET
- Teatro

L’art. 15, comma 1, lettera e-bis), del TUIR
dispone la detrazione del 19 per cento sulle spese
“per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo
ciclo di istruzione e della scuola secondaria di
secondo grado del sistema nazionale di istruzione di
cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e
successive modificazioni, per un importo annuo che
per il 2018 è fissato in € 786 per alunno o studente.
IN CASO DI PIU’ FIGLI CHE PARTECIPANO
ALLA STESSA ATTIVITA’ IL GENITORE
DOVRA’ FARE UN VERSAMENTO PER
OGNUNO DI ESSI, IN QUANTO IL TETTO
MASSIMO DETRAIBILE E’ PER CIASCUN
FIGLIO.
Coloro che fruiscono del servizio mensa per i 5 gg
della settimana, DETRAENDO tali spese –
potrebbero superare il limite dei € 786 ( si può
arrivare anche a € 900,00 circa, pagando la quota
massima del pasto ) : pertanto, in tali casi, la
presentazione di altre spese per la frequenza
scolastica, risulta del tutto INUTILE.

SPESE per LA FREQUENZA SCOLASTICA
COSA prevede la NORMATIVA ?

GITE e VISITE
ISTRUTTIVE

L’art. 15, comma 1, lettera e-bis), del TUIR
dispone la detrazione del 19 per cento sulle spese
“per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo
ciclo di istruzione e della scuola secondaria di
secondo grado del sistema nazionale di istruzione di
cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e
successive modificazioni, per un importo annuo che
per il 2018 è fissato in € 786 per alunno o studente.
IN CASO DI PIU’ FIGLI CHE PARTECIPANO
ALLA STESSA GITA, IL GENITORE DOVRA’
FARE UN VERSAMENTO PER OGNUNO DI
ESSI, IN QUANTO IL TETTO MASSIMO
DETRAIBILE E’ PER CIASCUN FIGLIO.

Coloro che fruiscono del servizio mensa per i 5 gg
della settimana, DETRAENDO tali spese –
potrebbero superare il limite dei € 786 ( si può
arrivare anche a € 900,00 circa, pagando la quota
massima del pasto ) : pertanto, in tali casi, la
presentazione di altre spese per la frequenza
scolastica, risulta del tutto INUTILE.

3) QUALE DOCUMENTO USARE quando si presenta la DICHIARAZIONE dei REDDITI?
E’ necessario che il genitore conservi agli atti personali una copia delle RICEVUTE di
VERSAMENTO delle somme pagate alla scuola come EROGAZIONE LIBERALE o come SPESA
di FREQUENZA ( così come si fa per gli scontrini fiscali dei farmaci ). Tali ricevute andranno
presentate in sede di denuncia dichiarazione dei redditi.
L’Ufficio non rilascerà ulteriori certificazioni.

