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CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Valsamoggia, 25/10/2016 
 

 
 

Ai Genitori  
dell’Istituto Comprensivo  
Bazzano-Monteveglio 

 
 

La legge n. 62 del 10 marzo 2000 e la legge 40/2007 (legge Bersani) ha previsto la possibilità di detrarre 
(nella misura del 19% per i versamenti effettuati nell’anno in corso) l’importo dell’erogazione liberale che 
sarà elargita all’istituto per l’anno 2016-2017 (ad esclusione del contributo per l’assicurazione A.S. 2016/17) 
contributo che sarà utilizzato per : 

 Ampliamento dell’Offerta Formativa 
 Per innovazione tecnologica. 

Nella prossima dichiarazione dei redditi sarà necessario indicare : 
 Per il modello 730 al rigo E12 l’intero importo dell’erogazione liberale utilizzando il codice 31; 
 Per il modello Unico al rigo RP 19 sempre il codice 31 

E’ necessario inoltre allegare la seguente documentazione : 
 Dichiarazione dell’Ente ricevente il contributo (Istituto Comprensivo di Bazzano Monteveglio  

Come disciplinato dal Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR 917/1986 art.15) per le persone fisiche e 
art. 100 per le società) possono detrarre il contributo coloro  che operano il versamento tramite la banca o 
ufficio postale . 
Il Bonifico potrà essere effettuato dal genitore “Rappresentante di classe” in nome e conto di tutti i genitori 
della classe con le seguenti indicazioni  
 

 Bonifico a favore dell’Istituto Comprensivo di Bazzano Monteveglio  
Presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Agenzia di Bazzano 

codice IBAN – IT 52 F 05387 05403 000002047480; 
CAUSALE : Erogazione liberale per  il POF – CLASSE xx AS 2016/2017 

Effettuato il Bonifico il Versante dovrà compilare gli Allegati corrispondenti con i Codici Fiscali del genitore. 
Chiediamo di specificare con chiarezza nella causale la CLASSE ed il PLESSO DI RIFERIMENTO. 
 
Grazie per la collaborazione. 

 
Il Presidente del Consiglio di Istituto  
                 Stefania Sordelli  
 

Richiami legislativi: 
Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 , n. 917, e successive  modificazioni , sono 
apportate le seguenti modificazioni : 
TUIR 917/1986 Art. 15- Detrazioni per oneri. dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 18% dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non 
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: 
 

a) Art. 15 comma 1 , è aggiunta la seguente: le erogazioni liberali a favore degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado , statali e paritari 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 ;TUIR 917/1986  art. f. – Oneri di utilità sociale . Le 
spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche 
finalità di educazione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto ,sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5% 
dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi . Sono inoltre deducibili: 

b) All’art. 100, comma 2 , è aggiunta la seguente : le erogazioni liberali a favore degli istituti di ogni ordine e grado ,  statali e paritari 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, nel limite del 2% del reddito d’impresa dichiarato e 
comunque nella misura massima di € 70.000,00  ANNUI  
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ALLEGATO 1 
DA COMPILARE DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE DI CLASSE 

 
 
 
                                                                     
 

                     Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo di Bazzano Monteveglio 

 
 
 

Modello di dichiarazione del Versante  
Il/La sottoscritta/a……………………………………………………………………………………………      
Nato/a  a ………………………………………(……) il ………………………………………….               
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………..         
Rappresentante della classe …………………  
della scuola……………………………………………………………………………………………………             
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazione 
mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 
 

DICHIARA  
 
di aver versato in nome e per conto dei  genitori degli alunni riportati nell’allegato 2 , la somma cumulativa di  
€ ____________________, a favore dell’Istituto Comprensivo di Bazzano Monteveglio  per l’arricchimento 
dell’offerta formativa e l’innovazione tecnologica della CLASSE/SEZIONE ……………………… per l’anno 
scolastico 2016/2017. 
 
Allega per i consequenziali atti la ricevuta del bonifico e l’allegato n. 2 (in formato digitale). 
 
 
 
 
Valsamoggia, lì_________________________________ 
 
 
 
 
 
 
                                                                            IL RAPPRESENTANTE DEI GENITORI 

 
 

_______________________________ 
 
 
 
 



 
ALLEGATO 2   

A CURA DEL RAPPRESENTANTE DI CLASSE/SEZIONE 
(su foglio di excel e da inviare a dsga@icbazzano.it) 

 
CLASSE ……….SEZ………….. Scuola ………………………………………………………… 
 
       
N. COGNOME NOME CODICE FISCALE -

GENITORE 
QUOTA VERSATA 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 


