PAGO IN RETE, TASSE SCOLASTICHE, DETRAZIONI E CONTRIBUTI
VOLONTARI
NORMATIVA. D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i (Codice dell’Amministrazione Digitale), D.
Lgs. n. 217/2017, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, dalla L. 11 settembre 2020,
n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni).
PIATTAFORMA PagoPA E PAGO IN RETE. Nell’ambito del sistema PagoPA che
permette ai cittadini di eseguire pagamenti in favore delle PA, il MI ha realizzato a
partire dal 2016 la piattaforma Pago In Rete per il pagamento telematico di tasse e
contributi scolastici (ad es. tasse di iscrizione e frequenza, contributi volontari delle
famiglie, assicurazione degli alunni, spese per viaggi d’istruzione, spese per la
mensa, ecc). Nell’ambito del costante processo di digitalizzazione della PA infatti, ai
sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i (Codice dell’Amministrazione Digitale),
le PA sono tenute a rendere disponibile ai cittadini il pagamento in modalità
elettronica di tutti i propri servizi, mediante il sistema PAGOPA.
L’art. 65 c. 2 del D. Lgs. n. 217/2017, così come novellato dall’art. 24 c. 2 lett. a), del
D. L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (c.d.
Decreto Semplificazioni), prevede l’obbligo di utilizzare esclusivamente la
piattaforma PagoPA, prevista in conformità dell’art. 5 c. 2, del D. Lgs. n. 82 del 2005
per i pagamenti verso le PA. Pertanto, tali somme vanno versate sul conto corrente
aperto presso l’istituto cassiere e intestato alla scuola, utilizzando il sistema Pago In
Rete, adottato dal MI accessibile dal SIDI (si può anche creare un evento di
pagamento con importo modificabile). Sarà cura del DSGA o dell’Assistente
amministrativo, regolarizzare l’entrata con apposita reversale d’incasso, trattandosi
di entrata non vincolata. Con Pago In Rete, il servizio centralizzato per i pagamenti
telematici del MI, è possibile eseguire i pagamenti dei contributi e delle tasse per i
servizi scolastici o per le istanze al Ministero con il sistema PagoPA. Accedendo con
PC, Tablet, Smartphone si può scegliere di pagare subito online con carta di credito,
addebito in conto (o con altri metodi di pagamento) oppure di eseguire il versamento
presso le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati, uffici postali o altri prestatori di
servizi di pagamento (PSP), scaricando il documento di pagamento predisposto dal
sistema, che riporta QR-Code e Bollettino Postale PA. Oltre all'esecuzione di
pagamenti, Pago In Rete mostra tutti pagamenti eseguibili, avvisa per ogni nuovo
versamento richiesto dalle scuole, fornisce le ricevute telematiche e gli attestati
validi ai fini fiscali per tutti pagamenti telematici effettuati. Si consiglia di inserire un
banner sul sito istituzionale della scuola che contenga il seguente link:
https://www.istruzione.it/Pago In Rete/index.html.
Per accedere al servizio Pago In Rete è necessario cliccare sul link "ACCEDI" in
alto a destra. In base al decreto legge 16 luglio 2020 (Decreto Semplificazioni) è
possibile effettuare l’accesso utilizzando:
- l’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- la carta d’identità elettronica (CIE);
- l’identità elettronica europea (eIDAS - electronic IDentification Authentication
and Signature);
- le credenziali rilasciate dal MI (per esempio le credenziali già utilizzate per
l’iscrizione di un alunno) fino alla naturale scadenza e comunque non oltre il
30 settembre 2021.

Se non si ha raggiunto ancora la maggiore età, e quindi non si può avere un’identità
digitale SPID, si possono ottenere le credenziali di accesso rilasciate dal MI
cliccando sul link "Registrati". Solo per il primo accesso al servizio dei pagamenti
sarà richiesta l’accettazione preliminare delle condizioni sulla privacy. Nella pagina
"Registrati" bisogna fare 4 semplici passaggi:
- Inserisci il codice fiscale e seleziona la casella "Non sono un robot"
- Compila la scheda con i tuoi dati anagrafici e inserisci un tuo indirizzo email
personale attivo (da digitare due volte per sicurezza)
- Verifica la correttezza di tutti i dati inseriti e seleziona "CONFERMA I TUOI
DATI", altrimenti se riscontri degli errori clicca su "torna indietro" per tornare al
passaggio precedente ed effettuare le correzioni necessarie
Per completare la registrazione accedi infine alla casella e-mail (che hai indicato al
punto 2), visualizza la e-mail che hai ricevuto da “MIUR Comunicazione” e clicca sul
link. Completata la registrazione riceverai una seconda e-mail con le credenziali
(username e password) per accedere al servizio Pago In Rete. Al primo accesso al
servizio ti verrà richiesto di modificare la password provvisoria che hai ricevuto con
la seconda e-mail. La nuova password deve avere almeno 8 caratteri, contenere un
numero, una lettera maiuscola e una lettera minuscola.
COSA SI PUO PAGARE CON PAGO IN RETE E CON PAGOPA.
- le tasse e i contributi scolastici richiesti dalle scuole agli alunni per le attività
curriculari ed extracurriculari a pagamento, come le visite guidate, i viaggi
d’istruzione, la mensa autogestita;
- i contributi richiesti dalla scuola al personale scolastico, come l’assicurazione
integrativa;
- i contributi richiesti ad altri soggetti, quali ad esempio gli accompagnatori;
- tutti contributi a favore del Ministero, quali ad esempio i diritti di segreteria per
la partecipazione a concorsi.
Potrai effettuare i versamenti per tutti gli avvisi digitali di pagamento intestati a tuo
figlio, che ti sono stati notificati (per e-mail) dalla scuola di frequenza, oppure fare
versamenti volontari per ogni causale di pagamento elettronico, che le scuole o il
Ministero hanno reso eseguibile tramite Pago In Rete.
Per le tasse e contributi scolastici collegati alla sezione "Pago in rete scuola".
Se hai ricevuto dalle scuole degli avvisi digitali di pagamento vai alla pagina
"Visualizza Pagamenti" e seleziona gli avvisi dei contributi che vuoi versare.
Per fare una contribuzione volontaria vai alla pagina "Versamenti volontari", ricerca
la scuola di tuo interesse, scegli di causale del versamento eseguibile e inserisci i
dati dell'alunno richiesti per il pagamento. Per versare un contributo per il Ministero
collegati invece alla sezione "Pago in rete MIUR", ricerca e seleziona nella lista dei
pagamenti eseguibili i contributi che vuoi versare.
Paga subito on-line, scegliendo dalla piattaforma pagoPA come pagare (carta,
addebito sul conto corrente o altro) e il prestatore di servizi di pagamento (PSP) che
preferisci, altrimenti se vuoi pagare in un secondo momento, scarica il documento
per il pagamento, che riporta QR- code, CBILL (e Bollettino Postale PA), che ti sarà
utile dopo per pagare presso gli sportelli bancari, dai tabaccai, agli uffici postali (o
presso altri PSP abilitati) oppure on line dal sito della tua banca o con le app.
Effettuato il pagamento potrai visualizzare la ricevuta telematica e scaricare
l'attestazione di pagamento di ogni contributo versato.

COME VISUALIZZARE GLI ISTITUTI DI CREDITO PRESTATORI DI SERVIZI DI
PAGAMENTO (PSP). Sul sito di pagoPA, è possibile trovare le informazioni sui PSP
e visualizzare la lista completa degli aderenti. All’atto del pagamento il PSP
potrebbe richiedere una commissione, qualora l'utente (titolare di carta di credito o
di conto corrente) abbia con il PSP condizioni commissionali diverse, il PSP
applicherà quelle più favorevoli. La commissione, se richiesta, sarà applicata
sull’intera transazione di pagamento del carrello e non sul singolo avviso posto nel
carrello dei pagamenti. Per richieste di assistenza relative al sistema Pago In Rete
si può chiamare il numero di telefono 080 92 67 603. Il servizio di supporto è attivo
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30. Per avere maggiori informazioni
si possono leggere le FAQ Pagamenti scolastici.
COME CREARE UN EVENTO DI PAGAMENTO.
- Con un profilo di utente abilitato, entrare su SIDI e sceglie la funzione
“Pagamenti telematici”, PAGO IN RETE.
- Dopo essere entrati sulla piattaforma, selezionare dal menù a tendina la voce
“Crea evento di pagamento”.
- Assegnare un titolo all’evento di pagamento (es. “Contributo volontario”).
- Selezionare “Versamento liberale” e poi “Crea evento di pagamento”.
- Compilare gli spazi richiesti come obbligatori, indicando anno scolastico, data
di scadenza dell’evento, importo di ogni singolo contributo, spuntare la
modificabilità o meno dell’importo da parte dell’utente pagante, inserire
categoria (assicurazione, erogazione liberale, tasse, mensa, ecc.), causale e
conto corrente intestato alla scuola e aperto presso l’istituto cassiere.
- Spuntare la casella “sì” su “Evento deliberato” in presenza della relativa
delibera del Consiglio d’istituto.
- Si aprirà poi una schermata per la ripartizione dell’evento al Piano dei conti.
Scegliere di non creare ripartizioni, ove sia in utilizzo un gestionale diverso
dalla piattaforma di bilancio offerta da SIDI Bilancio.
- Il sistema apre la pagina di riepilogo dell’evento, con tutti i dati finora inseriti.
- L’utente procede quindi selezionando “invia per approvazione”.
- Il DS entra con la propria utenza per dare approvazione finale all’evento.
TASSE SCOLASTICHE. Per quanto riguarda le tasse scolastiche, bisogna ricordare
che queste sono dovute solo per la frequenza del quarto e del quinto anno degli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Ai sensi dell’art. 4 del DPCM del
18 maggio 1990, le tasse scolastiche sono dovute solo ed esclusivamente per il
quarto e quinto anno e per il 2021 hanno i seguenti importi:
- tassa di iscrizione
€ 6,04;
- tassa di frequenza
€ 15,13
- tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione
€ 12,09 (solo per il quinto anno)
- tassa di rilascio dei relativi diplomi
€ 15,13 (solo per il quinto anno).
Il decreto del MI 19 aprile 2019, n. 370, ha previsto l’esonero totale dal pagamento
delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell’istruzione di
secondo grado appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00.

ADEMPIMENTI PER LE FAMIGLIE. Le famiglie accedono sul portale Pago In Rete
tramite SPID o previa registrazione. Poi selezionano l’evento di pagamento e
procedono con carta di credito e gli altri sistemi telematici di pagamento. In
alternativa è possibile stampare il documento di pagamento scaricabile in PDF e
pagare presso punti fisici autorizzati. La segreteria, per agevolare le operazioni, può
scaricare e stampare i documenti per il versamento per consegnarli alle famiglie. In
questo modo la scuola potrà ricevere i versamenti volontari anche dalle famiglie che
non accedendo al servizio Pago In Rete o non possono pagare on-line.
LE TASSE SCOLASTICHE ERARIALI (VERSATE ALLO STATO). La legge prevede
che la scuola pubblica sia gratuita fino all’età dell’obbligo: le tasse scolastiche,
determinate dal DPCM del 18 maggio 1990, devono essere, quindi, pagate dalle
famiglie che iscrivono i propri figli ultrasedicenni, normalmente al quarto e quinto
anno della scuola secondaria di II grado. Sono, dunque, esonerati dal pagamento
delle tasse scolastiche erariali gli studenti che, infrasedicenni, si iscrivono al primo,
secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Gli
importi delle tasse scolastiche sono determinati dalla tabella E annessa alla legge
28 del febbraio 1986 art. 41 (legge finanziaria 1986) e sono adeguati
periodicamente con decreti interministeriali.
LA DISPENSA. L’art. 200 del T.U. 297/1994 definisce e regolamenta i casi in cui è
ammessa la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche dovuto allo Stato.
L’esonero può essere ammesso per:
- meriti scolastici: viene concesso indipendentemente dalle condizioni
economiche quando si è conseguito, nello scrutinio finale, una media di voti
pari o superiore agli 8/10. Nella media dei voti si computa il voto di condotta;
- motivi economici: viene concesso qualora il reddito familiare prodotto nell’anno
solare precedente a quello in cui viene chiesto l’esonero, non sia superiore ai
limiti fissati annualmente da una apposita circolare ministeriale (per il 2021
ISEE familiare pari o inferiore a 20 mila euro). Per sapere se si rientra nelle
fasce di esenzione in base al reddito, è sufficiente consultare le tabelle annuali
aggiornate al tasso d’inflazione programmato, che il Ministero pubblica
annualmente (www.pubblica.istruzione.it cliccando nel riquadro “normative”).
Le tabelle riportano i limiti massimi di reddito in base al numero dei
componenti del nucleo familiare. Nel caso di studenti lavoratori (corso serale)
il reddito da prendere in considerazione sarà quello proprio dello studente, se
lavoratore dipendente; in ogni altro caso si terrà conto del reddito complessivo
dei familiari obbligati al mantenimento (art. 433 c.c.);
Esempio. Famiglia con un ISEE di 2 mila euro. Non è tenuta neanche al
pagamento delle tasse di iscrizione e di frequenza, a patto che lo studente
abbia almeno 8 in comportamento. In caso contrario unico importo dovuto è
quello relativo alle tasse di iscrizione e di frequenza.
- appartenenza a speciali categorie di beneficiari: ovvero gli alunni che rientrano
in una delle seguenti categorie:
1. orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti
di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;
2. figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari
dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di
mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;

3. ciechi civili.
- sono dispensati dal pagamento delle tasse gli studenti stranieri che si
iscrivano negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti
all’estero che vengono a svolgere gli studi in Italia.
COSA È NECESSARIO PER OTTENERE L’ESONERO. Sempre l’art. 200 del T.U.
297/1994 stabilisce che:
- ai fini della dispensa dalle tasse scolastiche è inoltre necessario che il voto in
condotta non sia inferiore a otto decimi;
- l’esonero dalle tasse scolastiche non spetta, in ogni caso, agli alunni ripetenti;
- i benefici previsti per l’esonero dalle tasse scolastiche si perdono per quegli
alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a
cinque giorni o in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi
per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.
GESTIONE DEI CONTRIBUTI VOLONTARI E DELLE TASSE DELLE FAMIGLIE. E’
opportuno effettuare la distinzione tra tasse scolastiche erariali e obbligatorie per gli
studenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e assolto l’obbligo
scolastico, dunque normalmente per gli ultimi due anni delle scuole secondarie
superiori, e contributi volontari scolastici, destinati all’Istituto per l’arricchimento
dell’offerta culturale e formativa degli studenti. Nell’ambito delle competenze
derivanti dall’attribuzione dell’autonomia, le scuole hanno assunto personalità
giuridica e il CI ha la facoltà di determinare annualmente contributi volontari, il cui
versamento viene richiesto alle famiglie a titolo di concorso per la copertura di
attività e iniziative volte a far fronte alle spese necessarie alla salvaguardia di uno
standard formativo di alta qualità, all’ampliamento delle dotazioni accessibili
all’utenza e dei servizi offerti alla popolazione scolastica nonché alle spese per la
manutenzione di ambienti scolastici e al loro adeguamento alle esigenze degli
studenti che, purtroppo, non sempre gli enti locali preposti riescono a soddisfare.
Senza questo contributo di solidarietà da parte delle famiglie non sarebbe possibile,
infatti, provvedere ad assicurare l’incremento stabile della qualità delle attività
didattiche e della vita scolastica in genere; basti pensare alla cura necessaria
dovuta alle attrezzature presenti nei laboratori informatici di cui è dotata questa
Scuola e alle spese per l’innovazione tecnologica e per il decoro delle strutture
scolastiche. La scuola, in quest’ottica, oltre ad essere un bene pubblico statale, è
anche un bene comune della cittadinanza e, in particolare, della comunità scolastica
che la fonda, per cui oggi il contributo si configura come un dovere morale che
sancisce il senso di appartenenza del cittadino che ha a cuore le sorti del proprio
territorio e, dunque, il futuro dei propri figli. Rifacendosi alla nota del MIUR numero
593 del 7 marzo 2013, appare chiaro che i contributi volontari richiesti dalle scuole
alle famiglie hanno carattere volontario e non obbligatorio. Il MIUR, infatti, chiarisce
che non è possibile richiedere alle famiglie contributi obbligatori per l’attività
curricolare. E’ possibile, invece, che la scuola richieda, non in sede di iscrizione, un
rimborso per le spese sostenute in vece delle famiglie come ad esempio
l’assicurazione individuale per gli studenti contro gli infortuni, il libretto delle
giustificazioni ed eventuali gite scolastiche. I contributi richiesti alle famiglie, quindi,
sono solo ed esclusivamente su base volontaria e l’iscrizione dell’alunno alla classe
successiva non può in alcun modo essere subordinata al versamento di tale

contributo, né tanto meno l’alunno che non lo ha versato può in nessun caso essere
discriminato (ad esempio minacciando di non lasciare usare palestre o laboratori).
Il Consiglio di Istituto, con l’obiettivo di contemperare le esigenze della comunità
scolastica con la disponibilità delle famiglie, fissa il contributo ordinario.
Il Consiglio di Istituto, inoltre, delibera ulteriori contributi, per esempio:
- per lo svolgimento dell’esame di qualifica durante il corso di studi;
- per lo svolgimento dell’esame integrativo finalizzato all’iscrizione (o passaggio
ad altro corso) di studenti a classi successive alle prime;
- per lo svolgimento di esami di idoneità finalizzati all’iscrizione di nuovi studenti
a classi successive alle prime.
Una volta effettuato il versamento, l’attestazione del pagamento o la copia della
ricevuta dovrà essere consegnata presso la Segreteria didattica dell’Istituto per il
suo inserimento nel fascicolo personale dello studente. È possibile anche il
versamento collettivo, che non risulterà però detraibile fiscalmente.
Indicare una delle causali di seguito specificata:
- Contributo scolastico ordinario A.S. 20___/____ (es. 2021/22)
- Contributo scolastico per classe digitale A.S. 20____/____
- Contributo per esame di qualifica A.S. 20___/___
- Contributo per esame idoneità A.S. 20___/___
- Contributo per esame integrativo A.S. 20___/___
Il rimborso del contributo ordinario già versato potrà essere ottenuto solo in caso di
trasferimento o di ritiro dalle lezioni, se richiesto per iscritto entro e non oltre l’inizio
delle attività. Non è previsto il rimborso dei contributi diversi da quello ordinario.
UTILIZZO DEI FONDI. Il contributo volontario può essere utilizzato per 3 scopi:
- Innovazione tecnologica: acquisto e manutenzione di attrezzature
tecnologiche in genere, software e materiale di consumo, attrezzature
scientifiche, strumenti e materiali per laboratori di indirizzo;
- Piccoli interventi di manutenzione e acquisti di suppellettili, in assenza
dell’intervento dell’Ente locale;
- Ampliamento dell’offerta formativa: progetti vari relativi alla didattica curricolare
ed extracurricolare (ad es. esperti esterni, biblioteca di classe, potenziamento
linguistico, fotocopie e stampe per approfondimenti e verifiche, ecc.).
MODALITÀ DI GESTIONE E RENDICONTAZIONE. Il contributo sarà versato dalle
famiglie entro una data prefissata dal Consiglio di Istituto. Entro il termine dell’attività
didattica, il Dirigente scolastico procederà agli acquisti di beni e servizi previsti
secondo le disposizioni normative vigenti, all’interno della normale attività negoziale
effettuata dall’Istituto; eventuali eccedenze saranno accantonate per l’anno
scolastico successivo. Entro il 31 dicembre successivo al termine dell’anno
scolastico sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto una adeguata rendicontazione
delle risorse introitate.
ESEMPIO DI REGOLAMENTO. Regolamento adottato dall’Istituto di Istruzione
Superiore “Nicola Garrone” di Canosa di Puglia e Barletta.
OLTRE ALLE TASSE SCOLASTICHE, ANCHE PER I CONCORSI E PER I VIAGGI
DI ISTRUZIONE: OBBLIGO DI PAGAMENTI CON PAGOPA. Come detto, il MI
mette a disposizione delle scuole il sistema centralizzato “Pago In Rete”, collegato
alla piattaforma PagoPA che dal 2020 è utilizzata per l’erogazione di tutti i
pagamenti verso le PA. Tutti gli adempimenti sono già svolti dal MI e non è prevista

nessuna attività formale a carico delle istituzioni per l’adesione alla piattaforma.
“Pago In Rete” è già integrato con le principali soluzioni software di fornitori privati in
uso presso le scuole e interagisce direttamente con PagoPA, come spiegato dalla
nota n. 1125 dell’8 maggio 2020. Per gli istituti la piattaforma vuole essere un mezzo
per gestire i versamenti e monitorarne con efficacia il flusso, con risparmio di tempo
e risorse. Il servizio consente di notificare i pagamenti per i servizi scolastici erogati
e garantire un quadro aggiornato in tempo reale della situazione dei pagamenti
stessi. Tramite “Pago in Rete” le famiglie potranno effettuare tutti i versamenti per le
tasse scolastiche, i viaggi di istruzione, le visite guidate, e ancora per la quota
assicurativa annuale, le mense, le attività extracurriculari e i contributi volontari.
Dopo la prima registrazione si potrà utilizzare il servizio anche con SPID. Con un
unico strumento sarà possibile emettere il titolo di pagamento e notificarlo alle
famiglie, che attraverso la piattaforma procederanno al versamento da smartphone
o altro dispositivo. La transazione effettuata entrerà immediatamente nelle scritture
contabili della scuola, senza la necessità di tempi aggiuntivi. La piattaforma
permetterà anche a tutti i cittadini di effettuare versamenti destinati al MI, ad
esempio tasse per partecipare ai concorsi del MI e il bollo per il riconoscimento dei
titoli di studio esteri. E’ attivo il numero verde di assistenza 800 903 080 (lunedìvenerdì ore 8:00-18:30, sabato ore 8:00-13:00) ed è possibile inviare richieste via
web attraverso il link https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/assistenza. E’ anche
disponibile una piattaforma di collaborazione su cui poter condividere contenuti,
commenti, suggerimenti e informazioni accessibili a tutti. L’intervento rientra nelle
attività di coordinamento strategico dello sviluppo del sistema informativo affidate,
nell’ambito del Codice dell’Amministrazione Digitale, al Responsabile della
Transizione al Digitale del Ministero dell’Istruzione (RTD) con l’obiettivo di
promuovere la trasformazione digitale dell’Amministrazione.
Non è più possibile effettuare alcun pagamento alla scuola tramite bonifico. Le
procedure propedeutiche all'avvio del sistema hanno inoltre subito un'ulteriore
modifica sul fronte privacy, prevedendo l'obbligatorietà, prima dell'avvio del sistema,
di acquisire la liberatoria da parte delle famiglie.
AGENZIA DELLE ENTRATE E DICHIARAZIONE DEI REDDITI MODELLO 730, IL
16 MARZO SCADE TERMINE PER L’INVIO DEI DATI RELATIVI A SPESE
SCOLASTICHE, TASSE E CONTRIBUTI. Il 16 marzo scade il termine per l’invio dei
dati delle spese scolastiche che verranno inseriti dall’Agenzia delle Entrate nella
dichiarazione precompilata (modello 730 o Redditi 2022). Per queste spese, infatti, i
contribuenti possono beneficiare di una detrazione d’imposta pari al 19%. Il
ministero invia nota alle scuole con le indicazioni. La norma (art. 1 decreto MEF 10
agosto 2020) prevede che gli istituti comunichino all’Agenzia – in via facoltativa per
gli anni 2020 e 2021 e obbligatoriamente a partire dall’anno d’imposta 2022 – le
informazioni sulle spese scolastiche sostenute dalle famiglie e sulle erogazioni
liberali effettuate dai cittadini, nonché i dati dei relativi rimborsi erogati nell’anno
precedente. Il ministero ricorda che la trasmissione dei dati, per gli istituti che
utilizzano il software Pago In Rete, è possibile attraverso la specifica funzionalità di
“Comunicazione spese scolastiche”, che produce il file, secondo il tracciato
dell’Agenzia delle Entrate, che andrà caricato sulla piattaforma Entratel utilizzando
le credenziali già in possesso della scuola.

VIAGGI D'ISTRUZIONE: COME RISCUOTERE LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
DEGLI ALUNNI USANDO “PAGO IN RETE”. Alla luce del DM n. 82 del 31 marzo
2022 del MI che ha adottato il “Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 20212022, delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema
nazionale di istruzione a seguito della cessazione dello stato di emergenza da
Covid-19” e della successiva nota del MI n. 657 del 31 marzo 2022 che lo
trasmetteva alle istituzioni, si è ritornato a parlare di viaggi di istruzione, dopo le
severe restrizioni che erano in vigore a causa dell’emergenza pandemica da Covid19. Il Piano precisa infatti che l’art. 3 del D. L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla
L. 17 giugno 2021, n. 87, come revisionato dall’art. 9 del D. L.24 marzo 2022, n. 24
prevede “la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi
compresa la partecipazione a manifestazioni sportive”.
Autonomia scolastica. Le istituzioni, nell’esercizio della loro autonomia, valuteranno
la possibilità di svolgere, senza alcuna limitazione territoriale, uscite didattiche e
viaggi di istruzione prima della conclusione dell’anno scolastico o ad attività
didattiche sospese al fine di favorire la socialità e la ripresa della dimensione
relazionale dei bambini e dei ragazzi fortemente provata dal lungo periodo di
emergenza pandemica. Si ribadisce il rispetto delle norme che disciplinano
l’accesso agli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso
dei mezzi di trasporto, ecc.).
La gestione contabile. La gestione finanziaria delle visite guidate e dei viaggi di
istruzione deve avvenire esclusivamente all’interno del Programma annuale
dell’istituzione scolastica, come normale gestione amministrativo-contabile.
È vietata dell’art. 4 c. 2 DI n. 129/2018, la possibilità di effettuare gestioni “fuori
bilancio” che non prevedano l’introito dei contributi e le relative uscite attraverso
l’unico atto contabile che è quello del bilancio della scuola: pertanto tutte le quote di
partecipazione pagate dalle famiglie devono entrare nel bilancio dell’ente.
L’utilizzo di PAGOINRETE. Nell’ambito del sistema PAGOPA che permette ai
cittadini di eseguire pagamenti in favore delle Pubbliche Amministrazioni, il Ministero
dell’Istruzione ha realizzato a partire dal 2016 la piattaforma PAGOINRETE per il
pagamento telematico di tasse e contributi scolastici (ad es. tasse di iscrizione e
frequenza, contributi volontari delle famiglie, assicurazione degli alunni, spese per
viaggi d’istruzione, spese per la mensa, ecc.).
Frutto del costante processo di digitalizzazione che interessa la PA infatti, ai sensi
dell’articolo 5 del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i (Codice dell’Amministrazione Digitale), le
pubbliche amministrazioni sono tenute a rendere disponibile ai cittadini il pagamento
in modalità elettronica di tutti i propri servizi, mediante il sistema PAGOPA.
Il funzionamento è semplice: le segreterie scolastiche aprono una richiesta di
pagamento (c.d. evento di pagamento) e l’utenza paga telematicamente o con
denaro contante presso sportelli bancari, postali e tabaccai.
Le famiglie infatti accedono sul portale “Pago in rete” tramite SPID o previa
registrazione. Poi selezionano l’evento di pagamento e procedono con bonifico,
carta di credito e gli altri sistemi telematici di pagamento. In alternativa è possibile
stampare il documento di pagamento scaricabile in PDF e pagare presso punti fisici
autorizzati. La segreteria, per agevolare le operazioni, può scaricare e stampare i
documenti per il versamento per consegnarli alle famiglie.

Detraibilità fiscale della spesa. In conformità al D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle
imposte sui redditi), che all’art.15, comma 1, lettera i-octies prevede la facoltà di
portare in detrazione (per il 19% dell’importo) i contributi volontari e le erogazioni
liberali pagati tramite sistema PAGOPA, ove siano finalizzati all’ampliamento
dell’offerta formativa della scuola, all’innovazione tecnologica e all’edilizia scolastica,
anche i contributi pagati per le gite e i viaggi di istruzione possono essere portati in
detrazione. L’interpretazione è confermata anche dalle istruzioni per la compilazione
del modello 730/2022, che precisa che tra “le spese di istruzione sostenute per la
frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola
secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 della
legge 10 marzo 2000, n. 62)” sono incluse le gite scolastiche.
DICHIARAZIONE DEI REDDITI, DETRAZIONI AL 19% PER SPESE ISTRUZIONE
DALL’INFANZIA ALLE SUPERIORI. INDICAZIONI DELL’AGENZIA DELLE
ENTRATE. Con la Circ. 24 del 7 luglio l’Agenzia delle Entrate pubblica una raccolta
dei documenti relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni,
crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei
redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno
d’imposta 2021. Nella circolare si ricorda che sono detraibili nella misura del 19% le
spese di istruzione diverse da quelle universitarie. L’art. 1 c. 151 della l. 13 luglio
2015 n. 107 ha modificato la detrazione delle spese per la frequenza scolastica che,
a partire dal 2015, sono state distinte da quelle universitarie. La detrazione spetta
sia per le spese di frequenza della scuola secondaria di II grado sia per quelle delle
scuole dell’infanzia e del I ciclo del sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1
della l. 10 marzo 2000, n. 62, costituito da scuole statali e da scuole paritarie private
e degli enti locali. La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di:
- scuole dell’infanzia;
- scuole primarie e scuole secondarie di primo grado;
- scuole secondarie di secondo grado;
- sia statali sia paritarie private e degli enti locali.
Quali spese? Si tratta, ad esempio, delle spese per:
- la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al
pasto e il pre e post scuola (Risoluzione 04.08.2016 n. 68/E). Per tali spese, la
detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del Comune o
di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli
organi d’istituto, essendo tale servizio istituzionalmente previsto
dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle
scuole primarie e secondarie di primo grado;
- i viaggi d’istruzione, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo
scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli
organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario
scolastico). Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano
l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della
delibera scolastica che ha disposto i versamenti. La delibera va richiesta nel
caso in cui la spesa per il servizio scolastico non sia sostenuta per il tramite
della scuola, ma sia pagata a terzi (ad esempio, all’agenzia di viaggio).
Rientrano tra le spese ammesse alla detrazione anche quelle sostenute dal 1°
gennaio 2018 per il servizio di trasporto scolastico.

