Niente
e iscrizione se non si pa
aga il contrib
c
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a
e scuo le
Fabrizio De
e Angelis Maartedì, 18 Aprilee 2017
Abbiamo già parlato de
el contributto volontarrio e dell’uso
o a volte am
mbiguo e sco
corretto che ne fanno le
e
scuole.
Ma
ancche
ques
st’anno
le
e
cose
sembrano
non
essere
cambiate..
Ricordiamo
o che, il contributo vo
olontario sc
colastico, deliberato dal Consig
glio d’Istitu
uto, è quell
contributo
o che viene
e chiesto alle
a
famigliie, specie al
a momentto dell’iscriizione a sc
cuola dello
o
studente, utilizzato ai
a fini dell'in
nnovazione
e tecnologica, all'edilizia scolasttica e all'am
mpliamento
o
dell'offerta
a formativa..
Il problema
a è che il Ministero non può avere ccontezza di questo feno
omeno, percché le scuole non sono
o
obbligate a comunicarre il ricavato
o del contrib
buto volonta
ario. Solo il 40% circa ddegli istituti provvede a
informare g
gli uffici rom
mani, si legge
e su Il Fatto
o Quotidiano
o: “l’ultimo dato in nostroo possesso – spiegano
o
al Miur – risale all’a
anno scolas
stico 2014/2
2015 in rife
erimento al quale i coontributi de
elle famiglie
e
ammontano
o a circa 146 milioni”. Una cifra cche, tuttavia
a, non comprende soloo i cosiddettti contributii
volontari m
ma anche altre entrate, eccetto le mense scolastiche e i viaggi d’isttruzione. Re
esta, quindi,,
l’interrogativo per cui nessuno ha
a una rispossta: a quanto ammonta
a il tesorettoo che le sc
cuole hanno
o
accumulato
o grazie a qu
uesta “tassa
a” che tanto volontaria non
n è?
Non sono bastate le circolari
c
del Miur del 20
012 e del 2013,
2
che ricordano anncora una volta
v
che “ill
contributo iin questione
e ha natura esclusivame
ente volonta
aria in osserrvanza al prrincipio di ob
bbligatorietà
à
e gratuità dell'istruzio
one inferiore
e, Legge F
Finanziaria 2007”,
2
e quindi, “quallunque disc
criminazione
e
ingiustificatta a danno degli
d
studenti derivante dal rifiuto di versamento del contribbuto in ques
stione, sia in
n
termini di vvalutazione che
c disciplin
nari, risultere
ebbe del tuttto illegittima e gravemennte lesiva de
el diritto allo
o
studio dei ssingoli”.
Inoltre, il c
contributo volontario scolastico
o è detraib
bile dalla dichiarazio
d
one dei red
dditi tramite
e
modello 73
30 e modello
o Unico. Que
esta spesa rientra quind
di nell'elenc
co delle spesse detraibili e deducibilii
dalla dichia
arazione dei redditi, e prevede
p
una detrazione di imposta
a pari al 19%
% perché fa
a parte della
a
categoria d
delle erogazioni liberali, quindi dona
azioni versa
ate a favore di istituti scoolastici di og
gni ordine e
grado, stata
ali e paritarie
e senza sco
opo di lucro.
A Mestre, come si leg
gge ancora su Il Fatto Quotidiano, ad esemp
pio, ogni annno spunta una contro-circolare d’’istituto che in forza de
el ricatto battte quelle de
el ministero. Così anchhe per l’anno
o scolastico
o
2016-2017 alle famiglie
e che voleva
ano iscrivere
e i figli ai corsi dei tre plessi (Luzzaatti, Edison e Gramsci))
il 20 genna
aio viene invviata la n.246
6 che smacccatamente intima:
i
“Verrrà consegnaato nei pross
simi giorni ill
modulo di iiscrizione, scaricabile anche dal sitto della scuo
ola. Il modulo va compi lato in ogni sua parte e
restituito in segreteria didattica entro il 6 febbraio 2017, alle
egando riceevuta del versamento
o
del contribu
uto e delle tasse erariiali ove pre
eviste”. In caso di ma
ancato pag amento del contributo
o
richiesto, l’’iscrizione presso
p
l’Istitu
uto non vie
ene conclusa
a: “il versam
mento è obbbligatorio, se
s non lo sii
versa non ssi può acced
dere all’iscriz
zione. Così ha deliberatto il Consiglio d’istituto”..
L’istituto in questione si difende dicendo:
d
“E
Eh lo so ma
a se non lo si versa noon compriam
mo neppure
e
la carta igienica. Gli unici
u
esentatti sono i nucclei familiari con
c Isee infferiore a 5m
mila euro l’a
anno, gli altrii
pagano tuttti”. Sbagliatto! Perché il contributo vvolontario de
eve essere utilizzato peer:
-innovazio
one tecnologica
-edilizia sc
colastica
-ampliame
ento dell’offferta formattiva
Quindi, spe
esso ci trovviamo di fronte ad una vera e pro
opria tassa sull’istruzio
s
one, che in alcuni casii
supera il do
oppio delle varie
v
voci di spesa prevviste, che no
on raggiungono nemmeeno 40-50 euro annuali..
Forse sarebbe il caso che
c il Ministtero comincii ad indagarre ed ispezio
onare più a ffondo, perch
hé le scuole
e
non posssono stabiilire auton
nomamente delle ta
asse sull’is
struzione oobbligatoria pubblica..
Inoltre, se si continua a sopras
ssedere, si rischia un'autentica forbice
f
fra le scuole che non sii

arricchiscono, perchè rispettano la volontarietà del contributo previste dalla legge, e quelle che invece,
incuranti della norma, riescono ad emergere e a mantenere illegittimamente uno standard elevato.

