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Torino, 25 marzo 2021 

Prot. n. 3504 

Agli Enti Gestori delle Scuole Paritarie  

della Città metropolitana di Torino 

(tramite pubblicazione sito  

www.istruzionepiemonte.it) 

  

Oggetto: Contributi ministeriali scuole paritarie E.F. 2020 – Certificazione ritenute 

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

Si fa seguito alle note diverse con le quali l’Ufficio Secondo di questo USR provvedeva ad 

assegnare i contributi alle scuole paritarie di ogni ordine e grado.  

In ottemperanza alle note medesime, questo Ambito Territoriale ha provveduto ad erogare, nel 

corso dell’esercizio finanziario 2020, i contributi in questione come da prospetti allegati, 

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

Gli elenchi allegati alla presente sono da considerarsi certificazione del sostituto d’imposta. 

Pertanto, non sarà trasmessa ulteriore comunicazione 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 percepiti. 

Si ricorda, infine, che le note di assegnazione dei contributi in parola sono tutte pubblicate sul 

sito internet www.istruzionepiemonte.it nell’area tematica Parità Scolastica  - Contributi. 

Eventuali segnalazioni in merito ai contributi pagati e/o ritenute operate potranno pervenire solo 

tramite e-mail ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: 

rosanna.detommaso.to@istruzione.it 

daniela.digioia.to@istruzione.it  

anna.nardella7@posta.istruzione.it 

 

 

 

 

 

mailto:uspto@postacert.istruzione.it
http://www.istruzionepiemonte.it/
mailto:rosanna.detommaso.to@istruzione.it
mailto:daniela.digioia.to@istruzione.it
mailto:anna.nardella7@posta.istruzione.it


 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimenti: De Tommaso-Di Gioia-Nardella 

Tel. 011/4404337-352 

E-mail: Usp.to@istruzione.it 

                               

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

Ufficio Ragioneria 

Via Coazze 18, 10138 Torino; 

PEC:   uspto@postacert.istruzione.it;        web:   www.istruzionepiemonte.it/torino 

C.F. 80089530010;   Codice Ipa: m_pi ;  Codice AOO: AOOUSPTO;  Codice F. E.: 8MXTUA 

 

ALLEGATI: 

1) all.1- Scuola Infanzia Contributi saldo A.S. 2019/2020 

2) all.2- Scuola Primaria Contributi saldo A.S. 2019/20 

3) all.3- Scuola Secondaria I° grado Contributi A.S. 2019/20 

4) all.4- Scuola Secondaria II° grado Contributi A.S. 2019/20 

5) all.5- Contributi HC solo scuola dell’infanzia – saldo A.S. 2019/20 

6) all.6- Contributi HC scuole di ogni ordine e grado – Saldo A.S. 2019/20 

7) all.7- Contributi HC scuole di ogni ordine e grado – Acconto A.S. 2020/21 

8) all.8- Scuola Primaria Contributi acconto A.S. 2020/21 

9) all.9- Scuola Secondaria I° grado Contributi acconto A.S. 2020/21 

10) all.10- Scuola Secondaria II° grado Contributi acconto A.S. 2020/21 

11) all.11- Scuola Infanzia Contributi acconto A.S. 2020/2021 

12) all.12-Contributi acquisti per emergenza sanitaria da COVID-19 – Scuole di ogni ordine e 

grado – A.S. 2019/20  

13) all.13-Contributi scuole secondarie sede di esami di Stato in presenza – A.S. 2019/20 

14) all.14-Sostegno economico mancate rette Scuola Primaria + Secondaria – A.S. 2019/20 

15) all.15-Sostegno economico mancate rette Scuola dell’Infanzia – A.S. 2019/20 

16) all.16- Sezioni Primavera – A.S. 2019/20 

17) all.17-Fondi per Orientamento-Istituti Secondari di II° grado (periodo gennaio-agosto 

2020) 

18) all.18-Fondi per Orientamento-Istituti Secondari di II° grado (periodo settembre-

dicembre 2020) 

19) all.19-Contributi Didattica a distanza – Scuola dell’Infanzia – A.S. 2019/20 

20) all.20-Contributi Didattica a distanza – Scuola Primaria + Secondaria – A.S. 2019/20 

21) all.21-Regolarizzazione Fondi HC - A.S. 2019/20 (solo per gli Istituti aventi diritto alla 

rettifica nel numero di alunni comunicati). 

 

 

 

Si raccomanda a tutti gli Enti gestori di comunicare ogni variazione riguardante le 

coordinate bancarie (anche se dovuta a fusioni di Banche o chiusura di filiali e/o 

agenzie). 

La comunicazione, oltre al consueto aggiornamento nell’area SIDI dedicata alle 

Scuole non statali, deve essere effettuata tramite aggiornamento del modulo 

allegato alla presente (all. A Dichiarazione dati anagrafici).  

Tali moduli completi dei dati richiesti, datati e sottoscritti potranno essere 

trasmessi utilizzando gli indirizzi PEO sopra riportati solo dagli Enti gestori che 

ritengono di dover segnalare delle variazioni. 
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Si ricorda, inoltre, che l’erogazione dei contributi presuppone la verifica della 

regolarità contributiva acquisita da questa Amministrazione secondo le modalità di 

cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 30/1/2015.  

Tale verifica viene effettuata nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione del 

piano di riparto da parte dell’ufficio secondo di questo USR. Gli Enti previdenziali, nell’arco 

dei 30 giorni successivi, rilasciano il DURC attestante la regolarità o meno dell’azienda a 

quella data; tale documento ha validità per i successivi 120 giorni. Si segnala che, in presenza 

di DURC avente validità temporale, il sistema informatico impedisce di fatto 

all’Amministrazione di procedere ad ulteriore richiesta. 

Premesso ciò, si invitano gli Enti gestori a voler verificare ogni situazione che possa 

impedire il rilascio del DURC regolare, comportando, di conseguenza, un rallentamento 

nelle tempistiche di liquidazione dei contributi da parte di questo ufficio e soprattutto nella 

concessione del visto preventivo da parte dell’organo di controllo amministrativo-contabile.  

 

 

IL DIRIGENTE 

 Tecla Riverso 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, Decreto 

legislativo n. 39/1993) 
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