
SCUOLA DELL’ INFANZIA PARITARIA “Don Cirillo Pizio” 

Parrocchia di S. Maria Assunta  

Piazza Agliardi, 19   COLOGNO AL SERIO (BG) 

Tel e fax. 035/896178  email: scuolainfanziadoncirillopizio@gmail.com 
 

AGGIORNAMENTO del 29 giugno 2020 
 
Rif. : SALDO Rette di GIUGNO 2020 - Sospensione attività educativa a seguito 
emergenza “Coronavirus”. 
 
Cari genitori, 
il Comitato di Gestione ha stabilito di confermare anche per il mese di GIUGNO 2020 le stesse 
modalità di calcolo utilizzate per le rette di APRILE E MAGGIO 2020 ossia con previsione di 
un’ulteriore agevolazione economica in presenza di determinate situazioni lavorative dei 
genitori (da certificare): 
 
1. Detrazione forfettaria sulla retta mensile, al netto di eventuali sconti fratelli/sorelle, pari 

al 60% (quota da pagare: 40%). 

2. Ulteriore detrazione del 10% o del 20% in presenza di determinate situazioni lavorative 

dei genitori, tramite consegna di nuova autocertificazione a mezzo email entro il 03 

luglio). 

3. Azzeramento del costo relativo al servizio PRE/POST. 

4. Pagamento posticipato al giorno lunedì 13 luglio 2020. 

 

Il Comune ci ha resi edotti di aver previsto contributi diretti alle famiglie a parziale rimborso 
delle spese sostenute per le rette di frequenza nel periodo marzo-giugno 2020. 
 
Il Signore benedica e protegga le vostre famiglie e tutta la nostra comunità. 
 
Cologno al Serio (BG) 29 giugno 2020 
 
 
  x Il Presidente Don Emilio Zanoli 
  Consigliere Pinotti Sergio 

   
 
 
 
 
 
 



Modalità di pagamento della retta di GIUGNO 2020 
 

• Addebito a mezzo RID/SEPA: la retta verrà addebitata lunedì 13/07/2020. 
 

• Per chi non avesse attivato il RID/SEPA o avesse già ritirato l’autorizzazione di addebito 
automatico potrà effettuare il pagamento della retta a mezzo bonifico bancario 
(indicando nome del bambino e retta di riferimento) utilizzando le seguenti coordinate 
bancarie: 

 Banca di Credito Cooperativo Bergamasca e Orobica S.C. – Sede di Cologno al Serio 

 C/C n° 20003666 intestato a PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA - ASILO  

 IBAN:  IT35X 08940 52920 000020003666 

Chi deve inviare l’autocertificazione, chi avesse problemi o volesse avere chiarimenti è 
pregato di inviare email al seguente indirizzo di posta elettronica: 

scuolainfanziadoncirillopizio@gmail.com   

RingraziandoVi in anticipo per la comprensione e il sostegno che vorrete mostrarci con 
l’occasione porgiamo cordiali saluti. 

Erogazioni liberali 2020 e detrazione d’imposta del 19% 

Destinatario Limite Detrazione 

Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e 

paritari senza scopo di lucro, che appartengono al sistema nazionale d’istruzione, 

oppure in favore degli istituti tecnici superiori. 

Non c’è 

un limite 

19% importo 

erogazione 

Le liberalità effettuate a favore degli «istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo 
di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione» sono fiscalmente agevolate (cf art. 13, D.L. 
31.1.2007, n. 7, conv. L. 40/2007); sono certamente ricomprese tra i soggetti destinatari della norma 
agevolativa tutte le scuole paritarie, comprese quelle parrocchiali, degli altri enti ecclesiastici, degli enti senza 
fine di lucro (associazioni, fondazioni). 
L’agevolazione è differenziata: 
– per i soggetti imprenditori (società, persone fisiche, enti non commerciali) la liberalità costituisce un onere 
deducibile dal reddito di impresa nel limite del 2% del reddito stesso e comunque nella misura massima di 
euro 70.000 annui (art. 100, c. 1, lett. o-bis TUIR), 
– per i soggetti non titolari di reddito di impresa (dipendenti, pensionati, professionisti) la liberalità costituisce 
una detrazione di imposta nella misura del 19% del contributo erogato (art. 15, c. 1, lett. i-octies e art. 147, 
c. 1, TUIR). I contributi agevolati devono essere utilizzati per «l’innovazione tecnologica, l’edilizia scolastica e 
l’ampliamento della offerta formativa». 
La liberalità non può essere incassata per contanti, ma deve essere effettuata utilizzando i canali bancari o 
postali (bonifico, conto corrente, assegno, carta di credito o di debito, ecc.) nel caso di bonifico o conto 
corrente è opportuno menzionare specifica causale: 
– Erogazione liberale ex art. 15, c. 1, lett. i-octies D.P.R. 917/1986 (persone fisiche non imprenditori), 
oppure 
– Erogazione liberale ex art. 147, c. 1 D.P.R. 917/1986 (enti non commerciali), oppure 
– Erogazione liberale ex art. 100, c. 1, lett. o-bis D.P.R. 917/1986 (imprenditori). 
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