
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA  

Argenta, lì 07/11/2016

Al Sindaco del Comune di Argenta

Oggetto:  Interrogazione  in  merito  alle  modalità  di  raccolta  del
contributo  volontario,  da  parte  degli  alunni  frequentanti  la  scuola
dell'infanzia-primaria e secondaria

Il sottoscritto Luca Bertaccini, in qualità di Consigliere del Movimento 5 Stelle,
con la presente avvalendomi delle facoltà concesse dal REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI all'art. 13 intende presentare in-
terrogazione a risposta scritta in merito ai seguenti punti:

Premesso che:

 Nel corso dell’anno scolastico 2016/2017, gli Istituti Comprensivi 1 e 2 di Ar-
genta hanno inviato a tutti i genitori degli alunni frequentanti le scuole dell’in-
fanzia e le scuole primarie e secondarie di primo grado un avviso recante l’indi-
cazione di provvedere al versamento del contributo assicurativo di € 10,00, ob-
bligatorio secondo la normativa vigente, dovuto per il suddetto anno scolastico
e di un eventuale contributo volontario di € 10,00 (infanzia e primaria) € 20,00
(secondaria), somme riferite a ciascun alunno. In particolare nell’ avviso dell’
IC1 veniva altresì data indicazione di effettuare un versamento unico per classe
con l’elenco, in una lista separata, degli importi versati dai genitori in nome di
ciascun alunno. Si suggeriva inoltre che tale elenco doveva essere redatto dal
rappresentante di classe o in assenza da persona individuata dai genitori, inca-
ricata al ricevimento delle somme ed all’effettuazione di un versamento unico
per ogni classe. Nell’avviso dell’IC2 l’indicazione del versamento unico non è ri-
chiesto esplicitamente, ma “si fa presente che è possibile effettuare un unico
versamento per classe” e ai rappresentanti di sezione/classe, dell’anno scolasti-
co 2015/2016, viene consegnato un elenco degli iscritti con il preciso scopo di
indicare chi versa e l’importo della somma versata. L’elenco, così viene detto ai
genitori, è da allegare al bollettino unico e da consegnare in segreteria);

 Il contributo volontario, ovvero erogazione liberale a favore degli istituti scola-
stici 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 suc-
cessive modificazioni, finalizzato all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolasti-
ca e all’ampliamento dell’offerta formativa con le condizioni previste dalla nor-
ma, dà diritto in capo a chi effettua il versamento ad una detrazione in sede di
dichiarazione dei redditi, disciplinata dall’art. 15 del DPR 917/1986 il quale, alla
lettera  i-octies) recita che “le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici
di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al si-
stema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successi-
ve modificazioni, nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica,
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all'edilizia scolastica e universitaria 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 gli altri sistemi di pagamento
previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”;

Considerato che:

 Alla luce di quanto sopra esposto, vista inoltre la Circolare n. 3 del 2/03/2016
emessa dall’Agenzia delle Entrate, si segnala che il versamento collettivo, effet-
tuato da un solo genitore per conto di un’intera classe, impedisce la detrazione
dello stesso in capo al soggetto donante, in sede di dichiarazione dei redditi. Il
versamento collettivo infatti impedisce al soggetto erogante, l’individuazione del
nominativo nel bollettino di versamento, unico documento riconosciuto valido
dall’Amministrazione Finanziaria per usufruire della detrazione;

 L’Agenzia delle Entrate inoltre, nella circolare sopra richiamata, chiarisce che,
alla luce del combinato disposto delle lettere e-bis) e i-octies) dell’art. 15, “i
contributi  volontari  consistenti in erogazioni liberali  finalizzate all’innovazione
tecnologica  (es.  acquisto  di  cartucce  stampanti),  all’edilizia  scolastica  (es.
pagamento  piccoli  e  urgenti  lavori  di  manutenzione  o  di  riparazione),
all’ampliamento dell’offerta formativa (es. acquisto di fotocopie per verifiche o
approfondimenti)  rientrano  nell’ambito  di  applicazione  della  lettera  i-octies).
Invece, le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre
erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti
per la frequenza scolastica, ma non per le finalità di cui alla lettera i-octes)
rientrerebbero nella previsione della lettera e-bis) . Si citano, a mero titolo di
esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa
scolastica”. Sulla base dei criteri esposti devono essere, pertanto, individuate le
spese detraibili nel limite massimo di spesa annua di 400 euro per alunno o
studente, a partire dal 1 gennaio 2015, e quelle che possono beneficiare della
detrazione  di  cui  alla  lettera  i-octies).  Rimane,  in  ogni  caso,  escluso  dalla
detrazione l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola
secondaria di primo e secondo grado. 

Preso atto che:

 Il  Regolamento  sull’autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,  DPR  275  del
8/03/1999 che regola il rapporto tra enti locali e scuole  e prefigura il reciproco
rispetto e significativa cooperazione, dove proprio al primo articolo del regola-
mento troviamo l’affermazione del principio che le istituzioni scolastiche sono
espressioni autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizza-
zione dell’offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alla Regione e
dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali ai sensi degli artt. 138 e 139 del
D. Lgs. 112/1998;

 L’art. 139 del D. Lgs. 112/98  ha per oggetto il trasferimento di compiti e fun-
zioni agli enti di secondo livello e ai Comuni di funzioni e compiti amministrativi
in materia scolastica, ai sensi dell’art. 128 della Costituzione;

 Gli artt. 107, 159 e 190 del D. Lgs. 297 del 16/04/1994 “Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado”;

 Il piano dell’offerta formativa (POF), descritto dal regolamento (DPR 8 marzo
1999, n. 275) come “il documento fondamentale costitutivo dell’identità cultu-
rale e progettuale delle istituzioni scolastiche”  che le singole scuole adottano
nell’ambito della loro autonomia (art. 3 comma 1), riflette le esigenze del con-
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testo culturale, sociale ed economico della realtà locale e tiene conto della pro-
grammazione territoriale dell’offerta formativa (art. 3 comma 4), per una cor-
retta e mirata elaborazione del POF. 

Alla luce di quanto sopra riportato, da cui si ricava senza dubbio, il vincolo di
cooperazione  che  dovrà  sussistere  tra  scuole  ed  enti  locali  per  la  progettazione
dell’offerta formativa, sai la necessità che il POF esprima o “rifletta” esigenze delle
diversi compagini del territorio, tra cui quelle dell’ente locale, si 

CHIEDE

 all'Amministrazione comunale, in qualità di ente tenuto al controllo ed alla vigi-
lanza sull’istituto scolastico di Argenta, in base alla normativa sopra citata, di
interrogare la Direzione degli Istituti Comprensivi 1 e 2 di Argenta sulle modali-
tà di raccolta del contributo sopra citato, in virtù dell’interazione tra ente locale
ed istituzione scolastica nel promuovere il raccordo e la sintesi tra le esigenze e
le potenzialità individuali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione, 

 all'Amministrazione comunale, in qualità di ente tenuto al controllo ed alla vigi-
lanza sull’istituto scolastico di Argenta, in base alla normativa sopra citata, di ri-
chiedere alla stessa la rendicontazione puntuale e documentata, dell’utilizzo del
contributo volontario raccolto nell’anno scolastico 2015/2016.;

 se sia intenzione dell'Amministrazione di  attivare,   la  Direzione degli  Istituti
Comprensivi  1 e 2 di Argenta a fornire adeguata attestazione del contributo
volontario, ai genitori che hanno provveduto al versamento dello stesso,  al fine
di  poter  godere  della  relativa  detrazione  prevista  dalla  normativa  tributaria
vigente  per  la  dichiarazione  dei  redditi  dell’anno  2017,  riferita  all’anno  di
imposta 2016;

F.to in digitale

Consigliere Comunale

Luca Bertaccini


