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Circolare n.97

Ai Genitori/Tutori
Ai Docenti
Alla Bacheca Digitale
Al Sito Web

OGGETTO: COMUNICAZIONE Premio Assicurazione a.s. 2020/2021 e Contributo volontario.
Gentili Genitori,
con la presente Vi comunico che il Consiglio di Circolo di questa Scuola,con Delibera N. 19 del 30 Ottobre
2020 ha indicato in €17,50= l’ammontare del contributo volontario e in euro 4.50 la quota relativa la premio
assicurativo per l’a.s. 2020/21.
Il contratto di Assicurazione è stipulato con la Società CATTOLICA ASSICURAZIONE
Le condizioni di polizza saranno pubblicate sul sito web della scuola all’indirizzo: www.secondocircolopg.edu.it
In merito al versamento del contributo volontario e della quota assicurativa si precisa che:
-

-

Il contributo è un’erogazione liberale e volontaria;
l’istituzione scolastica lo finalizza all’ampliamento dell’offerta formativa (materiali, sussidi, progetti) e
all’innovazione tecnologica e viene, a fine anno, dettagliatamente rendicontato con pubblicazione sul sito web
della scuola – Rendiconto;
E’ possibile, anzi è auspicabile, fare un unico versamento unitamente alla quota assicurativa;
Al momento non devono essere versati dai genitori contributi per i singoli progetti attivati o in corso di attivazione.

In merito alla detraibilità del contributo volontario si precisa quanto segue:
-

-

Per ottenere la detraibilità pari al 19% del contributo volontario (Es: su 10 euro: 1,90 euro di detrazione) occorre
disporre un versamento individuale (parere ag. entrate prot. n. 912-15211/2013);
Modalità per il versamento individuale (detraibile): versare l’importo complessivo (assicurazione + contributo
volontario) inserendo nella causale: nome e cognome dell’alunno, la classe e la scuola di appartenenza ,
specificando poi “Erogazione liberale”. La ricevuta di pagamento sarà sufficiente, al momento della
dichiarazione dei redditi, per la detrazione.
Versamento collettivo di classe (o di una parte della classe) per il tramite del rappresentante :
in questo caso il versamento non è detraibile, il rappresentante di classe o il genitore incaricato effettuerà un unico bonifico
dell’importo raccolto (quote assicurative + eventuali contributi volontari) inserendo nella causale: classe e scuola di
appartenenza, n° quote versate, specificando poi “Erogazione liberale per ampliamento dell’offerta formativa”;
SI RICORDA che i versamenti vanno effettuati ENTRO il 15 Novembre 2020 sul seguente c/c bancario IBAN: IT
60H0521603001000009002199 –CREDITO VALTELLINESE AG. DI PERUGIA
Intestato a Direzione Didattica 2° Circolo Perugia
Per esigenze amministrativo-contabili si raccomanda vivamente di rispettare il termine fissato.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.
A.M. Circolari 2020/21
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Jacopo Tofanetti
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