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Circ. N.153                     Cavenago di Brianza, 08/02/2021 

 

Alla c.a. dei GENITORI dell’Istituto       

Comprensivo di CAVENAGO di 

BRIANZA 

 

 

Oggetto: Contributo scolastico volontario a.s. 2020/2021 

 

Gentili Genitori, con la presente si intende sottolineare quanto sia importante e significativo  

per la scuola il sostegno anche economico delle famiglie. 

Il contributo volontario non è obbligatorio, ma indispensabile per garantire il funzionamento 

ordinario della scuola e, conseguentemente, il livello qualitativo del servizio. Come negli anni 

precedenti, le risorse verranno gestite in un’ottica di risparmio, in linea con la norma vigente e 

verranno debitamente rendicontate. 
Nella convinzione che un sostanziale contributo al buon funzionamento del nostro Istituto possa 

sempre giungere da un dialogo costante, costruttivo e trasparente con le famiglie, si rende noto che 

nella seduta del 13 ottobre 2020 il Consiglio di Istituto ha deliberato la richiesta di contributo 

annuale alle famiglie degli alunni nella misura di:  

- Scuola dell’infanzia: € 20,00  

- Scuola primaria: € 15,00  

- Scuola secondaria: € 15,00 

Sono stati creati due eventi di pagamento, uno relativo alla quota contributiva richiesta per 

l’Infanzia ed un altro inerente la quota per la Scuola primaria e secondaria, che scadranno il 28 

febbraio 2021, pubblicati in data odierna sulla piattaforma Pagoinrete.  

A tal fine, si ricorda che a partire dal 1 Marzo 2021, ai sensi del DL 76 del 16 luglio del 

2020, le famiglie dovranno obbligatoriamente utilizzare il sistema PagoinRete per effettuare i 

pagamenti volontari e/o dovuti per i diversi servizi erogati dalla scuola. Fino al 28 febbraio, 

comunque, sarà ancora concessa la possibilità di effettuare il versamento liberale utilizzando la 

vecchia procedura, mediante versamento su Iban della scuola: 

IBAN IT31P0306932860100000046007 

intestato a Istituto Comprensivo A.Negri CAVENAGO di BRIANZA. 
Inoltre, si ricorda che la quota del contributo è detraibile fiscalmente, se effettuata 

individualmente, in base all’art. 15, co. 1, lettera e-bis del Testo Unico delle Imposte sui 

Redditi (T.U.I.R.) n. 917/1986. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 04.04.2017 ha 

precisato che la detrazione fiscale spetta anche per i contributi versati per i viaggi di istruzione 

e le uscite didattiche, per l’assicurazione degli alunni e per ogni altro contributo scolastico 

finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto. La detrazione 

per le suddette spese è calcolata per un importo massimo stabilito annualmente per ogni 

studente. 

 

                 La Dirigente Scolastica 

                                                                   Mariagrazia Agostinelli 
       Firma autografa omessa ai sensi  
       dell’art. 3 del D. Lgs. n.39/1993 
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