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Da

"noreply@istruzione.it" <noreply@istruzione.it>

A

"arps02000q@istruzione.it" <arps02000q@istruzione.it>

Data mercoledì 10 ottobre 2018 - 10:27

A.F.2018 - Erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli
istituti del sistema nazionale di istruzione ' AVVISO ASSEGNAZIONE CON CONTESTUALE
EROGAZIONE RISORSE FINANZIARIE' ERRATA CORRIGE, sostituisce la nota Prot .19366 del
1-ott-2018.

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX

Nota prot. n. 20211 del 10 ottobre 2018

All’Istituzione Scolastica
ARPS02000Q
F. REDI
e p.c.
Ai Revisori dei conti per il tramite della scuola
All’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio

Oggetto: A.F.2018 - Erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del
sistema nazionale di istruzione – AVVISO ASSEGNAZIONE CON CONTESTUALE EROGAZIONE RISORSE
FINANZIARIE – ERRATA CORRIGE, sostituisce la nota Prot .19366 del 1-ott-2018.
Facendo seguito al Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze dell’8 aprile 2016, recante la “Disciplina del credito d’imposta di cui all’articolo 1,
comma 145 della legge n. 107 del 2015, per le erogazioni liberali in denaro in favore delle scuole” e ai
versamenti risultanti sul capitolo 3626 in entrata del Bilancio dello Stato per il 2018, si comunica che con DDG
n. 8135 del 14 settembre 2018 lo scrivente Ufficio ha disposto l’erogazione, a favore di codesta istituzione
scolastica, della risorsa finanziaria complessiva pari ad euro 5400, corrispondente al 90% delle erogazioni
liberali, con il seguente dettaglio:
Vincolo di destinazione
Donatore
C1 - realizzazione di nuove strutture C.N.A. ASSOCIAZIONE
scolastiche
PROVINCIALE AREZZ
C1 - realizzazione di nuove strutture T E S I S R L LOCALITA
scolastiche
CASTELNUOVO 242 B
-

Importo in euro (90%)
900
4500
-

Il provvedimento è in corso di perfezionamento presso l’Ufficio Centrale di Bilancio (MEF).
IL DIRIGENTE
Francesca Busceti
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