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CODICE DESTINATARIO W7YVJK9

Spett.le
I.C. TOMMASEO
Via dei Mille 15
Torino
Egr. Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lorenza PATRIARCA
OGGETTO: gestione contabile/amministrativa attività scolastiche – COVID-19
In relazione all’attuale situazione di emergenza sanitaria che ha portato al lockdown e alla
conseguente sospensione della maggior parte delle attività, desidero comunicare che, in relazione
alle attività gestite presso le sedi scolastiche del Vostro Istituto, alla data attuale non ci è possibile
dare risposte precise e dettagliate sulle modalità di gestione contabile/amministrativa dei periodi
di sospensione, in quanto le stesse dipenderanno in primis dal fatto se le scuole riprenderanno nel
corrente anno scolastico ed in secundis da quanto il Governo andrà a stabilire.
In tal senso mi preme sottolineare che Il Governo sta mettendo a punto uno specifico
Decreto Attuativo che vada proprio a regolamentare le situazioni legate a somme versate a fronte
di attività e/o servizi non usufruiti, al fine di tutelare correttamente sia i fruitori delle attività
(quindi le famiglie) che gli erogatori delle stesse (quindi le varie tipologie di operatori economici).
Ciò premesso, nel momento in cui il Decreto o atti equiparati saranno operativi, si precisa
che la Safatletica si atterrà a quanto da essi indicato.
State il periodo di forte crisi economica che ha colpito sia le famiglie che tutti i settori
merceologici a causa del blocco totale delle attività per questo evento assolutamente
straordinario che è il COVID-19, ci sentiamo di ipotizzare che il Decreto possa essere varato in
tempi brevi.
Nell’occasione, sperando di fare cosa gradita, in virtù dell’avvicinarsi del periodo
dichiarativo, desideriamo rammentare a tutte le famiglie che le QUOTE VERSATE nell’anno solare
2019 per le varie attività scolastiche, sono deducibili dalle imposte presentando al proprio
consulente fiscale le relative ricevute di pagamento e/o le contabili dei bonifici bancari e/o le
ricevute dei bollettini postali da cui si evincano la motivazione del pagamento ed il nome dei figli
per cui viene effettuato il pagamento stesso (documenti sufficienti, come previsto dalla
normativa vigente per avvalorare la partecipazione alle attività.)
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Nello specifico, le quote e le relative percentuali di deducibilità, sono le seguenti:
attività sportive per figli minori di anni 18: 19% fino ad un massimo di € 210,00
servizi scolastici quali pre e post scuola, assistenza mensa, pasto domestico, gite
scolastiche e versamenti volontari a favore dell’istituzione scolastica, assicurazione, corsi
scolastici di lingue, teatro, musica ecc, (purchè inseriti nel pof), spese servizio trasporto
scolastico: 19% fino ad un massimo di € 800,00

Nella speranza di poter vedere quanto prima la conclusione di questo periodo che sta
provando duramente ciascuno di noi, si resta a disposizione per ogni eventuale necessità di
chiarimento e si porgono cordiali saluti.
Torino 16-04-2020

Il Direttore Amministrativo
(Maura DOTTA)
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