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DELIBERA N.585

del Commissario per I'Amministrazione Straordinaria

I l  Commissar io  per  l 'amminis t raz ione st raord inar ia ,  Dot t .ssa Raf fae l la  Tarquin i ,  nominato dal
Vice Di ret tore Genera le del l 'Uf f ic io  Scolast ico Regionale per  i l  P iemonte con decreto Prot ,n .
73795/U/ A19a del 74/ 12/ 2072,

. Visti gli elenchi degli iscritt i  ai corsi di cinese nei tre ordini di scuola Su proposta della
Giunta;

Vista la Legge n 40 del 21412007 art 13 comma3 lettera a che recita:
Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all 'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies) e'aggiunta la seguente: "i-octies)
le erogazioni l iberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari

senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo
2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia
scolastica e all 'ampliamento dell 'offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il
versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli
altri sistemi di pagamento previsti dall 'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ."',

DELIBERA

che le famiglie degli all ievi frequentanti i corsi di l ingua cinese per l 'anno scolastico 201812Q19 un
contributo di €140,00 ( comprensivo del testo dell ' istituto Confucio) per gli alunni frequentanti la
scuola primaria e secondaria di 1' grado e di €160,00 per gli alunni frequentanti i l  l iceo.

IL COMMISSARIO PER L'AMM.NE STRAORD-INARIA
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