
Iscrizioni anno scolastico 2017/18
Informazioni per i genitori sul contributo volontario

1) Perché la scuola chiede un contributo al momento dell’iscrizione? Le famiglie 
sono obbligate a versarlo?

Il contributo richiesto dagli istituti scolastici al momento dell’iscrizione è comprensivo di 
una quota obbligatoria (per il LAS Brera questa quota, come indicato nella circolare n.133 
visibile sul sito della scuola, è pari a 30 euro, comprensiva di Assicurazione, Libretto dello 
Studente, scheda fotocopie).

Per le iscrizioni alle classi quarte e quinte vengono richiesti ulteriori contributi che sono 
tasse scolastiche, quindi obbligatorie. 

La quota restante è un contributo volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa. 
Lo Stato e gli Enti locali provvedono infatti a pagare i locali e la loro manutenzione, gli 
stipendi del personale e le utenze, ma sono necessari altri soldi perché ogni singolo 
istituto possa continuare a proporre la sua offerta formativa specifica (laboratori, 
attrezzature, progetti), garantendo le attività didattiche curricolari e extracurricolari: non 
sarebbe possibile realizzare il Piano dell’Offerta Formativa con le sole risorse che il MIUR 
assegna alla scuola. 

La domanda di iscrizione deve essere comunque accettata dalla Segreteria anche in 
assenza del versamento (fatte salve le quote obbligatorie e le tasse scolastiche se 
dovute). 
 
2) Come vengono spesi i soldi del contributo al LAS Brera? 

Il contributo viene destinato all’ampliamento dell’offerta formativa (progetti e laboratori: 
elenco visibile nel POF dell’Istituto) e all’innovazione tecnologica (per esempio acquisto di 
computer e loro manutenzione).  Sul sito è visibile la redicontazione per il 2015: 
http://www.liceoartisticodibrera.com/wp-content/uploads/2016/04/Circ216_1516_-
RENDICONT-CONTRIBUTO-VOLONTARIO.pdf

3) Il contributo si può detrarre dalle tasse? 

Sì, il contributo volontario fa parte delle possibili detrazioni previste nella dichiarazione 
dei  redditi. La legge 2 aprile 2007, n. 40 (intervenendo a modifica del Testo unico sulle 
imposte sui  redditi 917/1986) ammette la detraibilità dalle imposte sul reddito delle  
erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari, 
finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta 
formativa. 

Importante: per ottenere la detraibilità è necessario che il pagamento sia avvenuto 
tramite banca o bollettino postale (rintracciabilità del versamento), deve essere conservata 
la ricevuta del versamento ed, infine, il contributo deve riportare nella   causale:   
“erogazione liberale   per l’innovazione tecnologica  ”   oppure   “   per l’ampliamento   
dell’offerta formativa  ”.   
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