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CHE COS'È?
La maggior parte delle persone è convinta che la scuola (pubblica) che

frequentano i loro figli sia finanziata completamente dallo Stato, ossia hanno l’idea che
lo Stato provveda a tutte le esigenze di cui una Comunità scolastica ha bisogno.

Purtroppo non è così.

Senza il contributo delle famiglie molte attività che oggi vengono svolte, che la
scuola chiama la sua “O�erta Formativa”, non potrebbero essere realizzate. La scuola
si “autofinanzia” (per questo lo abbiamo definito “interno”) grazie all’aiuto delle
famiglie. Con il contributo interno si migliora il servizio che la scuola può o�rire ai
ragazzi: si attrezzano le aule con i proiettori per svolgere lezioni in modo diverso, si
potenziano i laboratori, si o�rono corsi extracurricolari, si paga l'assicurazione
(obbligatoria), si acquistano i libretti delle giustifiche (obbligatori), ecc. Una famiglia
che iscrive il proprio figlio al Liceo Cavour sta investendo sul suo futuro, sulla
preparazione che gli consentirà di a�rontare la vita: continuando a studiare,
raggiungendo il massimo livello di istruzione, oppure cercando di realizzare le proprie
aspirazioni, consapevole dei propri punti di forza… e lo sta facendo con una spesa (il
contributo interno) di 36 centesimi al giorno.

CHI LO STABILISCE?
La decisione di richiedere il contributo alle famiglie è regolata da una delibera

del Consiglio di Istituto.

La decisione viene condivisa dalle famiglie stesse, poiché i rappresentanti dei
genitori e degli studenti partecipano ai lavori del Consiglio di Istituto, organo che
approva il Programma Annuale, sul quale sono indicati i progetti e le risorse ad essi
destinati (compresi i contributi degli alunni con le relative finalizzazioni).

Per l’a.s. 2021/22, come da molti anni a questa parte, il contributo è rimasto
invariato: 150 €.
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ESISTONO ESENZIONI/RIDUZIONI PER MOTIVI DI REDDITO?
Non trattandosi di una tassa, ma di un contributo interno che concorre a

migliorare l’O�erta Formativa per gli studenti, decadono i motivi fiscali che regolano il
pagamento delle tasse scolastiche (deduzione in base al reddito, allo stato di famiglia
e ad altre detrazioni tipiche dell'imposizione fiscale).

Il contributo interno, però, è soggetto a detrazione fiscale e le norme recenti
hanno stabilito che il contribuente può usufruire della detrazione IRPEF per le spese
sostenute per erogazioni liberali a favore di istituti scolastici di ogni ordine e grado,
statali e paritari, pari al 19% dell'importo versato (vedi Legge n.40/2007).

PERCHÉ VERSARLO?
Il contributo non è una tassa, e di conseguenza non esiste alcuna sanzione per

chi non contribuisce.

Chi non versa il contributo, però, arreca un danno all’intera collettività, poiché
sottrae risorse alla Scuola che cerca di fare il possibile, anche a fronte di una notevole
riduzione delle risorse erogate dallo Stato, per non far mancare nulla ai propri studenti
e per o�rire quella qualità nella preparazione che contraddistingue il nostro Liceo
Cavour.

Per fare questo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti: degli studenti e delle
loro famiglie.
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ULTERIORI INFORMAZIONI

https://www.miur.gov.it/web/guest/tasse-scolastiche/contributo

4

https://www.miur.gov.it/web/guest/tasse-scolastiche/contributo

