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All’Albo on-line 
Sito web-  

Amministrazione trasparente 

 

RENDICONTAZIONE UTILIZZO CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE 

FAMIGLIE  

A.S. 2019/2020 e A.S. 2020/2021 

Premesso che 

- L’importo del contributo volontario dei genitori, deliberato dal Consiglio d’Istituto, è 

necessario per finanziare o contribuire al funzionamento di alcune attività; in particolare, 

viene definito ai sensi della Legge n. 40 del 2007, art. 13 comma 3-a, come “un’elargizione 

liberale che si versa alla scuola, finalizzata a finanziare l’innovazione tecnologica, l’edilizia scolastica, 

l’ampliamento dell’offerta formativa”.  

- Come precisato, da ultimo, con la Nota M.I n. 20651 del 12/11/2020 "i contributi scolastici 

delle famiglie sono assolutamente volontari e distinti dalle tasse scolastiche che, al contrario, sono 

obbligatorie, con l’eccezione dei casi di esonero. Le  famiglie  dovranno  essere  preventivamente  informate  

sulla  destinazione  dei  contributi  in modo  da  poter  conoscere  le  attività  che  saranno  finanziate  

con  gli  stessi,  in  coerenza  con  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Si ricorda che ai sensi 

dell’articolo 5, comma 11, del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, è pubblicato sul sito 

internet dell’istituzione scolastica,  sezione  Amministrazione  trasparente,  il  programma  annuale,  

comprensivo  della relazione illustrativa recante, tra l’altro, le finalità e le voci di spesa cui vengono 

destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie. Analoghi adempimenti sono previsti 

in fase di redazione del conto consuntivo e della relativa relazione illustrativa, come disposto dall’articolo 

23, comma 5, del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129". 

Con la presente relazione si vuole informare il Consiglio d’Istituto, nonchè le famiglie e tutti gli 

stakeholders, dell’ammontare delle entrate provenienti dalle famiglie e di come queste siano state 

spese dall’Istituzione Scolastica negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Per l‘anno scolastico 2019/2020 i contributi versati dalle famiglie sono stati incassati nell’E.F. 

2019 e ammontano ad un totale complessivo di € 308.840,64 (euro 

trecentottomilaottocentoquaranta/64), comprensivo di: 

 6.1- contributi volontari delle famiglie (€ 68.459,64); 

 6.4- contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero (€ 225.716,00); 

 6.10- altri contributi vincolati (ad es. per le attività sportive o teatrali, € 14.665,00). 

 

La scuola, con le circolari prot. 2122 del 16/04/2019 e n. 2200 del 19/04/2019, aveva stabilito 

che, al di fuori delle tasse erariali obbligatorie, l’ammontare del contributo fosse il seguente: 

- € 80,00 per Corso ministeriale, contr. volontario per tutti gli studenti (di entrambi i Licei) 

per le attività extrascolastiche; 

- € 65,00 contributo obbligatorio per gli iscritti al Corso “Liceo per l’Europa”; 

- € 145,00 per contributo volontario + contributo obbligatorio per il Corso “Liceo per 

l’Europa”. 

I grafici seguenti riportano nello specifico quanto incassato nel 2019 in conto residui e in conto 

competenza: 

 

 
 
Va specificato come nella voce "altri contributi da famiglie vincolati" siano confluiti i contributi 
per i corsi di recupero e per le attività di educazione fisica (corso di tennis, tiro con l’arco, 

€58.109,04 

€221.716,0
0 

€14.377,00 

2019- riscosso in conto competenza 

6.1 contributi
volontari da famiglie

6.4 contributi per
visite, viaggi e
programmi di studio
all'estero

6.10 altri contributi
da famiglie vincolati

€10.350,6
0 

€4.000,00 €288,00 

2019- riscosso in conto residui 

6.1 contributi
volontari da
famiglie

6.4 contributi per
visite, viaggi e
programmi di
studio all'estero

6.10 altri
contributi da
famiglie vincolati
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nuoto). 
Le predette entrate sono state distribuite nei capitoli a.1.1 funzionamento generale decoro della 
scuola, a.2.1 funzionamento amministrativo, a.3.1 – didattica, a.5.1 - visite, viaggi e programmi di 
studio all'estero 
 

 
 

Capitolo A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE DECORO DELLA SCUOLA: 

N. B.: Entrate programmate A.1.1 e.f. 2019 
€ 18.587,25 avanzo di amministrazione presunto → 35% 

€ 5.000,00 Contributi volontari da famiglie → 9% 
€ 20.659,17 Finanziamenti dallo Stato → 39% 

 

 
 
Nell’E.F. 2020 NON vi è stata destinazione dei contributi volontari nel presente capitolo di 
bilancio. 
 

€9.546,00 €25.829,04 €40.523,80 

€220.397,34 

€-
€50.000,00 

€100.000,00 
€150.000,00 
€200.000,00 
€250.000,00 

A.1.1- - FUNZIONAMENTO
GENERALE DECORO DELLA

SCUOLA

A.2.1 - FUNZIONAMENTO
AMMINISTRATIVO

A.3.1 - DIDATTICA A.5.1 - VISITE, VIAGGI E
PROGRAMMI DI STUDIO

ALL'ESTERO

2019- Categorie di destinazione contributi

Altri materiali
e accessori

n.a.c.

Altri materiali
tecnico-

specialistici
non sanitari

Altri servizi
ausiliari n.a.c.

Assistenza
tecnico-

informatica

Licenze d'uso
per software

Mobili e
arredi per

ufficio

Servizi
inerenti al

trattamento e
alla

protezione…

Strumenti
tecnico-

specialistici
non sanitari

Serie1 2.329,98 € 3.826,48 € 24,44 € 1.134,56 € 12.128,00 € 765,30 € 30,00 € 3.941,00 € 

2.329,98 € 
3.826,48 € 

24,44 € 1.134,56 € 

12.128,00 € 

765,30 € 30,00 € 

3.941,00 € 

- € 
2.000,00 € 
4.000,00 € 
6.000,00 € 
8.000,00 € 

10.000,00 € 
12.000,00 € 
14.000,00 € 

Spese A.1.1 dal 01/09/2019 al 31/12/2019

Serie1
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Il capitolo A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO: 

N. B.: Entrate programmate A.2.1 e.f. 2019 
€ 25.333,35 avanzo di amministrazione presunto → 44% 

€ 25.904,04 Contributi volontari da famiglie → 44% 
€ 7.000,00 Finanziamenti dallo Stato → 12% 

€ 10,47 Altre entrate →0% 
 

 
 

N. B.: Entrate programmate A.2.1 e.f. 2020 
€ 13.780,00 avanzo di amministrazione presunto → 50% 

€ 6.254,09 Contributi volontari da famiglie → 23% 
€ 7.484,66 Finanziamenti dallo Stato → 27% 

 

 
 
  

Compensi
netti

Indennità
di

missione

Cancelleri
a

Pubblicazi
oni

Materiale
informati

co

Somme
da

corrispon
dere

all'Istituto
tesoriere

Organizza
zione

manifesta
zioni e

convegni

Manuten
zione

ordinaria
e

riparazion
i di…

Manuten
zione

ordinaria
e

riparazion
i di…

Noleggio
e leasing

impianti e
macchina

ri

Telefonia
Fissa

Spese
postali

Serie1 106,1 65,25 3007,48 172 2002,44 3475,75 354,15 879 773,3 350 280,53 6,27

106,1 65,25

3007,48

172

2002,44

3475,75

354,15
879 773,3

350 280,53 6,27
0

500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000

Spese in A.2.1 dal 01/09/2019 al 31/12/2019

Serie1

Macchinari per ufficio
Manutenzione ordinaria e
riparazioni di beni mobili,

arredi e accessori
Spese postali Telefonia Fissa

Serie1 945,43 € 4.597,38 € 105,41 € 320,00 € 

945,43 € 

4.597,38 € 

105,41 € 320,00 € 

- € 
1.000,00 € 
2.000,00 € 
3.000,00 € 
4.000,00 € 
5.000,00 € 

Spese in A.2.1 dal 01/01/2020 al 31/08/2020
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Il capitolo A.3.1 DIDATTICA: 
N. B.: Entrate programmate A.3.1 e.f. 2019 

€ 36.111,11 avanzo di amministrazione presunto → 45% 
€ 41.537,00 Contributi volontari da famiglie → 52% 

€ 2.295,00 Finanziamenti dallo Stato → 3% 
 

 

  
 

N. B.: Entrate programmate A.3.1 e.f. 2020 
€ 23.000,00 avanzo di amministrazione presunto → 30% 

€ 50.316,51 Contributi volontari da famiglie → 66% 
€ 2.686,21 Finanziamenti dallo Stato → 4% 

 
 

 
 
 

Il capitolo A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 
N. B.: Entrate programmate A.5.1 e.f. 2019 

€ 22.333,71 avanzo di amministrazione presunto → 7% 
€ 299.690,14 Contributi volontari da famiglie → 93% 

 

Canceller
ia

Carburan
ti,

combus…

Accessori
per

attività…

Strument
i tecnico-
speciali…

Ritenute
erariali a

carico…

Contribut
i

previde…

Altre
prestazio

ni…

Formazio
ne

profess…

Manuten
zione

ordinar…

Noleggio
e leasing
impiant…

Impianti
Onorifice

nze e
riconos…

Serie1 2.163,7 221,43 521,49 509,87 351,12 1.750,0 6.711,9 1.671,4 1.957,4 1.018,1 1.200,2 2.295,0

2.163,77 € 
221,43 € 521,49 € 509,87 € 351,12 € 

1.750,00 € 

6.711,95 € 

1.671,48 € 1.957,42 € 
1.018,10 € 1.200,26 € 

2.295,00 € 

- € 
2.000,00 € 
4.000,00 € 
6.000,00 € 
8.000,00 € 

Spese in A.3.1 dal 01/09/2019 al 31/12/2019

Carta
Altre prestazioni
professionali e

specialistiche n.a.c.
Software

Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e

macchinari

Serie1 1.093,49 € 34.912,00 € 1.760,56 € 6.220,20 € 

1.093,49 € 

34.912,00 € 

1.760,56 € 6.220,20 € 

- € 
10.000,00 € 
20.000,00 € 
30.000,00 € 
40.000,00 € 

Spese A.3.1 dal 01/01/2020 al 31/08/2020
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N. B.: Entrate programmate A.5.1 e.f. 2020 
€ 125.000,00 avanzo di amministrazione presunto → 88% 

€ 16.621,74 Contributi volontari da famiglie → 12% 
 

  

 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
Nell’esercizio finanziario 2020, si hanno avuto entrate dalle famiglie per € 155.099,34 (euro 
centocinquantacinquemilanovantanove /34):   

 67.697,34 € per il livello di entrata 6.1- contributi volontari da famiglie; 

 87.402,00 € per il livello di entrata 6.4-contributi per visite, viaggi e programmi di studio 
all'estero (in questa voce sono stati incassati anche i contributi vincolati per i corsi di 
recupero e per le attività di educazione fisica  

La scuola, con le circolari prot. n. 1104 del 11/02/2020 e n. 1147 del 12/02/2020 aveva stabilito 
che, al di fuori delle tasse erariali obbligatorie, l’ammontare del contributo fosse il seguente: 
Liceo Artistico:  

- Tutte le classi: € 100 
Liceo Classico:  

- Ordinario: € 100,00 
- Con offerta formativa di n° 1 ora di matematica plus e n° 1 ora di inglese speaking con 

Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Serie1 36.866,66 € 

36.866,66 € 

- € 

10.000,00 € 

20.000,00 € 

30.000,00 € 

40.000,00 € 

Spese in A.5.1 dal 01/09/2019 al 31/12/2019

fatture per VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI
STUDIO ALL'ESTERO

Rimborsi per viaggi di istruzione- uscite didattiche-
attività sportive non effettuati per COVID19

Serie1 75.238,00 € 54.222,80 € 

75.238,00 € 
54.222,80 € 

- € 

50.000,00 € 

100.000,00 € 

Spese A.5.1 dal 01/01/2020 al 31/08/2020 
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madrelingua: € 130,00 
- con offerta formativa di n° 1 ora di matematica plus e n° 1 ora di inglese speaking con 

madrelingua e n° 2 ore di fisica (Curvatura Biomedica): € 160,00 
Volendo distinguere le suddette somme in conto competenza ed in conto residui: 
 

 
 
 
La tabella che segue dà atto della distribuzione effettuata: 
 

Capitolo di bilan-
cio di destinazione 

Conto competenza Conto residui totale 

A.5.1 Visite, viaggi e 
programmi di studio 

all'estero 
€ 16.621,74 € 81.402,00 € 98.023,74 

A.3.1 Didattica € 50.316,51 € 505,00 € 50.821,51 

A.2.1 Funziona-
mento amministra-

tivo 
€ 6.254,09 € - € 6.254,09 

totale € 73.192,34 € 81.907,00 € 155.099,34 

 

€67.192,3
4 

€6.000,00 

2020- riscosso in
conto competenza 

6.1 contributi
volontari da
famiglie

6.4 contributi per
visite, viaggi e
programmi di
studio all'estero

€505,00 

€81.907,0
0 

2020- riscosso
in conto residui

6.1 contributi
volontari da
famiglie

6.4 contributi per
visite, viaggi e
programmi di
studio all'estero
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Il capitolo A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO: 
N. B.: Entrate programmate A.2.1 e.f. 2020 

€ 13.780,00 avanzo di amministrazione presunto → 50% 
€ 6.254,09 Contributi volontari da famiglie → 23% 

€ 7.484,66 Finanziamenti dallo Stato → 27% 

 
 
Nell’E.F. 2021, in conto residui 2020 vi sono stati i seguenti pagamenti: 

 
 

€ 98.023,74

€ 50.821,51

€ 6.254,09

€ 0,00

€ 50.000,00

€ 100.000,00

€ 150.000,00

A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio
all'estero

A.3.1 Didattica A.2.1 Funzionamento amministrativo

2020-Categorie di destinazione contributi

Sanzioni e
interessi su

ritenute non
versate nel 2019

A.2.1

Spese di
personale

Macchinari per
ufficio

Manutenzione
ordinaria e

riparazioni di
beni mobili,

arredi e accessori

Somme da
corrispondere

all'Istituto
tesoriere

Spese postali

Serie1 191,08 € 31,80 € 445,00 € 1.052,21 € 3.523,59 € 95,42 € 

191,08 € 31,80 € 
445,00 € 

1.052,21 € 

3.523,59 € 

95,42 € 
- € 

500,00 € 
1.000,00 € 
1.500,00 € 
2.000,00 € 
2.500,00 € 
3.000,00 € 
3.500,00 € 
4.000,00 € 

Spese A.2.1 dal 01/09/2020 al 31/12/2020

Assicurazioni per alunni Utenze e canoni Assistenza tecnico-informatica

Serie1 4.059,00 € 261,44 € 4.113,84 € 

4.059,00 € 
261,44 € 

4.113,84 € 

- € 

5.000,00 € 

SPESE  IN  A .2 .1  2021 
IN  CONTO RESIDUI  2020
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Il capitolo A.3.1 DIDATTICA: 
N. B.: Entrate programmate A.3.1 e.f. 2020 

€ 23.000,00 avanzo di amministrazione presunto → 30% 
€ 50.316,51 Contributi volontari da famiglie → 66% 

€ 2.686,21 Finanziamenti dallo Stato → 4% 
 

 
 

Il capitolo A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO 
 

N. B.: Entrate programmate A.5.1 e.f. 2020 
€ 125.000,00 avanzo di amministrazione presunto → 88% 

€ 16.621,74 Contributi volontari da famiglie → 12% 
 

 
 
 
Nell’esercizio finanziario 2021, si è deciso di destinare tutti i contributi volontari delle 
famiglie esclusivamente al cap. A.3.1- DIDATTICA, fermo restando l’avanzo di 
amministrazione (costituito interamente da contributi) nel cap. A.5.1 (visite, viaggi e programmi 
di studio all'estero) finalizzato a completare i rimborsi per quanto non effettuato in conseguenza 
dell’epidemia da COVID-19.  

Hardware n.a.c.
Acquisto di servizi ed
utilizzo di beni di terzi

Ritenute non versate
nel 2019 su didattica

Serie1 296,46 € 492,38 € 1.960,80 € 

296,46 € 
492,38 € 

1.960,80 € 

- € 

500,00 € 

1.000,00 € 

1.500,00 € 

2.000,00 € 

2.500,00 € 

Spese A.3.1 dal 01/09/2020 al 31/12/2020

Restituzione versamenti per gite non effettuate a Famiglie

Serie1 10.186,00 € 

10.186,00 € 

- € 

10.000,00 € 

20.000,00 € 

Spese A.5.1 dal 01/09/2020 al 31/12/2020
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Va rilevato come, nonostante sia stata rimborsata la totalità delle famiglie che ha formulato 
regolare domanda di rimborso delle somme versate per le gite didattiche, ad oggi continuano a 
pervenire presso questa Istituzione Scolastica nuove richieste, dunque la situazione contabile 
non può dirsi ancora definitiva. 
Inoltre, molte famiglie hanno optato per la compensazione delle somme spettanti per le gite con 
il contributo volontario finalizzato all’ampliamento dell‘offerta formativa. 
Segue rendicontazione: 
 

N. B.: Entrate programmate A.3.1 e.f. 2021 

€ 28.000 avanzo di amministrazione presunto → 48% 
€ 30.000 Contributi volontari da famiglie → 52% 

 

 
 
  

1

Cancelleria €1.072,38 

Altri materiali e accessori n.a.c. €2.378,29 

Altre prestazioni professionali e
specialistiche n.a.c.

€336,00 

Attrezzature scientifiche €294,51 

Hardware n.a.c. €1.391,38 

Partecipazione a gare e concorsi €60,00 

Borse di studio €1.140,00 

€1.072,38 

€2.378,29 

€336,00 €294,51 
€1.391,38 

€60,00 €1.140,00 

SPESE A.3.1 2021 (fino ad oggi)
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N. B.: Entrate programmate A.5.1 e.f. 2021 
€ 7.875,61 avanzo di amministrazione presunto → 100% 

 
 

 
 
 

         La D.S.G.A.      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Michela Pompa                     f.to dott.ssa Mirella Spinelli 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)      (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
   

 

 

 

9.2.4 Rimborsi e poste correttive

Serie1 2.638,00 € 

2.638,00 € 

Spese A.5.1 2021 fino ad oggi


