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Alla cortese attenzione dei Presidenti Provinciali FISM 
Della Regione Toscana 

 
Delle Scuole FISM 
Della Regione Toscana 

 
Loro sedi 

 
Firenze, 4 Maggio 2015 
Prot.  18-15/fism  
 
OGGETTO: Contributi 
 
Carissimi, 
ad integrazione di quanto comunicato con la nostra precedente Circolare Prot. 15/15 fism, ed in 
considerazione che questi giorni è pervenuta, o sta pervenendo, alle Scuole dell’Infanzia Paritarie della 
Toscana una comunicazione da parte della Regione nella quale si chiede agli istituti le opportune 
dichiarazioni in merito all’assoggettabilità alla ritenuta 4% IRPEF/IRES,  e si descrive come “eventuale” 
l’attuazione di quanto previsto nel Decreto Interministeriale che prevede l’assegnazione di fondi 2014, 
siamo a precisare come l’espressione  “l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte saranno 
subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle 
disposizioni operative stabilite dalla Giunta Regionale in materia”, sia  da considerarsi una formula “di rito, 
obbligatoriamente” presente in tutti gli atti della Regione Toscana  per la quale ogni impegno di spesa 
deve sottostare agli specifici vincoli e disposizioni del cosiddetto “pareggio di bilancio”. 
 
Di conseguenza ci teniamo a rassicurarVi, ed a confermare quanto già riferito con la nostra circolare Prot. 
15/15 fism.  del 24 Aprile 2015;  ovvero che non vi è alcun dubbio in merito all’assegnazione di tali risorse 
ministeriali alla Regione Toscana (e alle altre Regioni) e che, pur essendovi numerose incognite relative 
alla tempistica – nella precedente comunicazione siamo stati opportunamente realisti in proposito – e 
agli opportuni vincoli e patti di stabilità, tali risorse sono già stanziate, quantificate ed assegnate. 
 
Nella indeterminatezza consueta, quindi, delle tempistiche di erogazione, le risorse per l’annualità 2014 
perverranno senza dubbio alle scuole. 
 
Ci pareva opportuna tale precisazione 
 
Cordialmente 
 

Il Presidente della FISM Regionale 
Leonardo Alessi 

 
 


