
Largo Zecca, 4 - 16124 GENOVA
Tel. 010/247.07.78 - Fax 010/251.29.60- E-mail geis00600r@istruzione.it

C.F. 95062410105

CONTRIBUTO FAMIGLIE

Alle Famiglie degli Alunni delle classi 3^ - 4^- 5^
LICEO SOCIO ECONOMICO

TECNICO ECONOMICO TURISTICO

Per l’anno scolastico 2022/23 è previsto un contributo da parte delle famiglie pari ad € 90, come da
delibera del Consiglio di Istituto,così composto:

● un contributo dovuto di € 30, per la gestione ordinaria, di cui € 20 per l’assicurazione e €
10 per coprire i costi per comunicazione scuola/famiglia, spese di segreteria e diario
scolastico, che non è possibile portare in detrazione;

● una quota liberale di € 60 finalizzato a spese “per l’innovazione tecnologica, l’ampliamento
dell’offerta formativa e/o per l’edilizia scolastica”.

Il contributo liberale delle famiglie fa davvero la differenza: permette che l’impegno
e la passione possano diventare ancora più efficaci e trasformarsi in una professione!
Inoltre tali contributi rientrano nella detraibilità fiscale, ossia si considerano
“erogazioni liberali” i contributi finalizzati a spese “per l’innovazione tecnologica,
l’ampliamento dell’offerta formativa e/o per l’edilizia scolastica”.

Si precisa che non costituiscono onere detraibile i contributi destinati per lo più al funzionamento
amministrativo e didattico né i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie quali, ad
esempio, per l’assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni in aggiunta a quella base,
per il libretto delle assenze/diario.
Coloro che intendono fruire della detraibilità, devono effettuare due distinti versamenti.
Si precisa, quindi che, per ottenere la detraibilità è necessario che il pagamento avvenga tramite
banca o bollettino postale (rintracciabilità del versamento), deve essere conservata la ricevuta del
versamento ed infine, il contributo deve riportare nella causale la seguente dicitura “erogazione
liberale” specificando : per innovazione tecnologica - Ampliamento Offerta Formativa - Edilizia
Scolastica.
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IIS “VITTORIO EMANUELE II - RUFFINI” GENOVA

CONTRIBUTO DOVUTO
€ 30

CONTRIBUTO “EROGAZIONE LIBERALE”
€ 60

Contributi finalizzati a spese per innovazione tecnologica,
ampliamento offerta formativa e/o  edilizia scolastica.

Assicurazione € 20 FUNZIONAMENTO DIDATTICO

FUNZIONAMENTO
AMMINISTRATIVO:
Spese di carta, cancelleria, stampati
quali i libretti scolastico/diario

€ 10 BENI D’INVESTIMENTO

PARTECIPAZIONE A GARE E CONCORSI -
PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

INNOVAZIONE TECNOLOGICA e/o EDILIZIA
SCOLASTICA: manutenzione di spazi e ambienti, gestione
della rete, ammodernamento/rinnovo dei laboratori, software
aggiornati, piattaforma G-Suite, ecc

Totale 30 Totale 60

Si invitano le Famiglie ad effettuare i versamenti sul
conto corrente postale dell’Istituto 16632192

intestato a IIS Vittorio Emanuele II - Ruffini  Servizio Cassa.

Se qualche famiglia necessita di pagare tramite bonifico lo può fare però utilizzando
il codice IBAN del suddetto conto Banco Posta che è

IT 10 F 07601 01400 000016632192

SI RICORDA CHE I VERSAMENTI VANNO FATTI A NOME DELLO STUDENTE INDICANDO
NOME E COGNOME

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Poggio

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