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Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ambito Territoriale di Cuneo 

Area 3 – Responsabile: Rodolfo Arietti 

Esami di Stato – Diplomi ed equipollenze  –  Gestione risorse finanziarie – 

Servizi tecnologici  – Amministrazione trasparente  –  Protocollo ed Archivio 

@: rodolfo.arietti@istruzione.it    Tel. 0171.318508  –  VOIP 81708 

 

 

 

Agli Enti Gestori delle Scuole  

Paritarie di Cuneo e Provincia 

(tramite pubblicazione sito internet 

cuneo.istruzionepiemonte.it) 
  

Oggetto: Contributi ministeriali alle scuole paritarie E. F. 2019 – Certificazione  

       Unica ritenute applicate ex art. 28 D.P.R. n. 600/1973.   

 

Si fa seguito alle note MIUR di seguito elencate:  

 prot. 6185 del 07.06.2019 contributi relativi inserimento alunni disabili a titolo di 

saldo per l’a. s. 2018/2019;  

 prot. 12917 del 12.11.2019 contributi relativi inserimento alunni disabili a titolo di 

acconto per l’a. s. 2019/2020;  

 prot. 7102 del 04.07.2019 relativo al contributo aggiuntivo per la scuola infanzia e 

primaria a titolo di saldo per l’a. s. 2018/2019; 

 prot. 12651 del 04.11.2019 relativo al contributo aggiuntivo per la scuola infanzia e 

primaria a titolo di acconto per l’a. s. 2019/2020; 

 prot. 7028 del 02.07.2019 contributi per le scuole materne - Sezioni Primavera in 

soluzione unica per l’a. s. 2018/2019;  

 prot. 13548 del 02.12.2019 relativo allo “School bonus” a. s. 2019/2020;  

con cui l’USR per il Piemonte - Ufficio II ha emanato disposizioni per l’attribuzione dei 

contributi alle scuole paritarie dell’infanzia, primarie e secondarie di I e di II grado. 

In ottemperanza alla note sopra citate, questo Ambito territoriale ha provveduto 

ad erogare durante l’esercizio finanziario 2019, come riportato nelle rispettive tabelle, i 

contributi in questione, trattenendo quando dovuti l’imposta di bollo e la ritenuta alla 

fonte del 4% di cui all’art. 28, comma 2, del D.P.R. 600/73. 

Le Certificazioni Uniche relative alle ritenute applicate ai predetti contributi 

ministeriali, sono state pubblicate sul sito http://cuneo.istruzionepiemonte.it in 

data odierna, pertanto nessun altra comunicazione sarà trasmessa alla sede legale e/o 

operativa delle scuole stesse né dei rispettivi enti gestori.  

Resta a carico degli enti gestori ogni eventuale adempimento in sede di 

dichiarazione dei redditi. 

 

LA DIRIGENTE 

 Maria Teresa FURCI 
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