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GLI ISCRITTI F.A.B.I. 
DELLE B.C.C. 

 

 

BUONO SCUOLA 
F. A. Q. 

 
 

COMPATIBILITA' DEL BUONO SCUOLA CON ALTRE FORME DI CONTRIBUTI 
 
 Ho fatto la domanda per il buono scuola regionale. Posso richiedere altre forme di contribuzione per lo 
stesso motivo proposte da altri Enti? 
Sì. Non c'è incompatibilità con altre forme di rimborsi previsti da altri Enti. 

 
COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA 

 
 Mio marito non è il padre dei miei figli, è nel mio stato di famiglia, devo elencarlo? 
Si , se è coniugato con il genitore deve essere inserito e dichiarati i suoi redditi 

 Ho figli maggiorenni a carico che frequentano corsi di studio universitari possono essere conteggiati nella 
composizione del nucleo familiare ? 
SI, purché risultino effettivamente a carico economicamente e non abbiano alcun reddito 

 Nella tabella in cui vengono elencati tutti i componenti la famiglia con quale ordine bisogna inserire i 
componenti ? 
Il primo dell'elenco deve essere il dichiarante; segue l'eventuale coniuge e poi i figli 

 Che cosa devo indicare se nel nucleo sono presenti soggetti portatori di handicap permanente grave o 
invalidità ? 
Si deve indicare l'Ente che rilascia la certificazione relativa all'handicap o alla invalidità se sono superiori 
al 66% 

 Nucleo famigliare composto da 5 persone (2 genitori, 2 figli di cui 1 studente maggiorenne a carico e 1 
anziano invalido). Entrambi i genitori percepiscono reddito e così anche l'anziano invalido. L'anziano va 
indicato sia nella composizione della famiglia sia nel cumulo dei redditi? 
No, perché il nucleo famigliare di riferimento è esclusivamente quello dei genitori e dei figli a carico 

 Uno dei genitori non abita più nella casa. E' dichiarato sull'omologa del tribunale, ma non risulta ancora 
dallo stato di famiglia in quanto non è stato ancora aggiornato. Deve essere indicato solo il reddito del 
genitore che vive con i figli? 
E' la risultanza anagrafica al momento della domanda che va a definire la composizione del nucleo da 
dichiarare e conseguentemente il reddito. 

 Figlia e madre residenti in Lombardia. Il marito è residente fuori regione. Qual è il nucleo e il reddito da 
considerare? 
La coppia essendo sposata deve dichiarare il reddito di entrambi i coniugi. La domanda deve essere 
presentata dalla madre in quanto residente in Lombardia 

 Siamo una famiglia di extracomunitari con la residenza da poco in Italia, e quindi senza nessuna 
dichiarazione dei redditi italiana, il figlio è iscritto ad una scuola parificata, possiamo presentare 
domanda di buono scuola ? 
Possono presentare domanda gli stranieri in possesso della residenza e in grado di produrre e dichiarare 
emolumenti percepiti all'estero nell'anno di riferimento del bando Sulla domanda va precisato che sono 
redditi percepiti all'estero 
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DATI ANAGRAFICI 

 
 Siamo genitori separati con residenze diverse, quale indirizzo indicare nella domanda ? 
Quello del genitore richiedente 

 
ESITO DELLA DOMANDA 

 
 Quando prenderò i soldi se la mia domanda avrà un esito positivo ? 
Se tutto procederà come programmato nel mese di Luglio 

 Riceverò una risposta anche se negativa ?  
Si, verrà comunicato l'esito dell'istruttoria e la possibilità di fare ricorso nel mese di luglio.   

 Quando i soldi mi saranno accreditati mi sarà data comunicazione ? 
No, Viene comunicato l'esito dell'istruttoria (luglio) e il rimborso assegnato unitamente ai riferimenti per 
l'accredito o l'invio dell'assegno di bonifico. Questo avviene concretamente a distanza di pochi giorni 
dalla comunicazione. 

 
MODALITÀ DI INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA 

(E' possibile solo nell'arco di tempo in cui il bando è attivo fra l'08/03/2004 e l' 08/04/2004. ) 
 
 Ho dimenticato di segnare sulla domanda dati che ritengo siano importanti ai fini dell'istruttoria come ad 
esempio:" i codici della mia banca" cosa devo fare ? 
Per integrare qualsiasi dato mancante sulla domanda si deve inviare subito un FAX firmato al n° 
02/67652326 in cui compaiano molto chiaramente i propri dati anagrafici oltre ai dati mancanti. 
L'integrazione per essere completata richiede che oltre al fax venga inviata contemporaneamente una 
raccomandata semplice indirizzata a:  Regione Lombardia " Buono Scuola" stanza n° 19 II° piano via Cardano, 
10 Milano. 

 
REDDITO 

 
 Sono un genitore che lavora all'estero devo dichiarare i miei redditi con quale valore di cambio ? 
Il valore di cambio da applicare in euro, fornito dalla Direzione Formazione Istruzione Lavoro riferito 
alla circolare del Ministero delle Finanze sulla media dei cambi è il seguente: 
DATA VALUTA  EURO(1) 
2004/02 Franco Svizzero  1.5212 
2004.02  Stati Uniti  1.1311 
(1) Quantità di valuta per 1 euro 
(2) Nella dichiarazione dei redditi bisogna indicare che sono redditi percepiti all'estero. 

 
 Sono un imprenditore agricolo come posso calcolare i miei proventi agrari ? 

E' consigliato farsi fare il conteggio dalla associazione di categoria perché i dati relativi ai calcoli da farsi 
sono lì depositati, in genere. 

 Nella compilazione del Mod. Unico l'imprenditore agricolo denuncia un reddito agrario se il terreno è 
dato in affitto e domenicale se è in proprietà e paga il reddito agrario e domenicale nell'Irpef. Perché deve 
aggiungere anche i proventi agrari che dichiara nell'Irap?  Sono da indicare entrambi o uno solo? 
Bisogna indicarli entrambi così come è richiesto dal modello 

 Sono rimasta vedova nel 2004 per cui nell'anno 2003 a cui si riferisce la dichiarazione dei redditi io non 
lavoravo e non percepivo reddito , devo indicare nessun reddito ? 
Si , se non ha altri redditi dichiarati. ( sono comunque casi rari) 
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 Mio figlio è orfano e percepisce una pensione di reversibilità e altri redditi come devo indicarli ? 
Bisogna indicarli nella casella dei redditi riferiti ai figli minori percettori di reddito secondo le 
caratteristiche specificate e riferite alle diverse dichiarazioni dei redditi (L'indicazione di "orfano" sul 
rigo è comunque utile) 

 Una ragazza che si è iscritta a settembre ad una scuola privata e a gennaio si è trasferita in un'altra 
scuola privata può fare domanda e quali spese deve dichiarare? 
Il bando si riferisce alla frequenza di un corso ordinario scolastico. Pertanto si dichiara una sola spesa di 
iscrizione e le rette relative a ciascun periodo (es. tassa di iscrizione e prima rata della prima scuola e 
seconda rata dell'attuale scuola). Sul modulo di domanda si indicherà la scuola che attualmente 
frequenta.  

 Ho un figlio maggiorenne orfano che percepisce una pensione di reversibilità. Come devo compilare il 
buono scuola? 
Il modello del buono scuola al punto 3.3. identifica solo il figlio minore. Se il figlio è maggiorenne ne ha 
diritto se ha un'età legata ad un normale corso di studi superiori (19/20 anni). Se l'età è superiore non ne 
ha diritto. 

 
REQUISITI DELLO STUDENTE 

 
 Sono uno studente maggiorenne privo di reddito che ha ripreso a studiare , posso fare domanda di buono 
scuola? 
No, perché il bando prevede studenti iscritti ad un corso ordinario di studi; un percorso più in là nel 
tempo si può solo riferire ad eventuali bocciature .Oltre a questo, da non dimenticare è che la 
caratteristica del richiedente è essere il genitore col figlio a carico, per cui, in nessun caso, lo studente fa 
domanda per se stesso. 

 Sono uno studente lavoratore , frequento un corso serale rientro nelle categorie di studenti ammessi ?  
No, perché il bando è riservato a famiglie con figli a carico. (Vedi sopra) 

 
SPESE DA DICHIARARE 

 
 Non so quali spese menzionare sulla domanda.? 
Le scuole sono tutte state informate dalla Direzione Formazione Istruzione Lavoro sulle specificità del 
bando, quindi può rivolgersi a loro per definire l'ammontare delle spese da dichiarare. 

 Mio figlio frequenta un istituto che prevede nel suo programma un mese di permanenza all'estero posso 
menzionare queste spese? 
Si se l'indirizzo della scuola lo prevede come obbligatorio per tutti quale facente parte del programma di 
studio;  possono essere ammesse le spese riferite alla permanenza all'estero se versate alla scuola, non è 
ammissibile il costo riferito al viaggio (spese di trasporto). 

  La mia scuola media parificata fa pagare 130 euro per sostenere l'esame di terza media. Posso 
aggiungere questa spesa ai fini del rimborso regionale? 
Sì in quanto l'importo è versato alla scuola. 

 La mia scuola ha deciso di chiedere un contributo alle famiglie per migliorare il percorso formativo, 
posso includere queste spese ? 
Si ,se sono configurabili nelle spese di gestione o funzionamento 

 Genitori separati, che concorrono entrambi alle spese scolastiche al 50%. Il genitore che compila la 
domanda deve indicare l'importo totale delle spese o solo la sua percentuale?  
Le spese da dichiarare sono quelle spettanti a chi fa domanda, quindi solo il 50%. 
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 Madre separata con figlio a carico. Le spese della scuola le paga il marito non residente. Può fare 
domanda? 
No, perché il Buono Scuola è un rimborso e quindi non viene attribuito a chi non sostiene le spese. 

 Ho un figlio con handicap che necessita di un insegnante di sostegno. Posso dichiarare le spese sostenute 
per questo insegnate? 
Le spese devono necessariamente riferirsi all'assistenza in aula e versate alla scuola. Non si possono 
esporre spese per assistenza fuori dall'orario di lezione. 

 Frequento l'Istituto professionale alberghiero ed è obbligatorio nelle lezioni pratiche indossare le divise. 
Posso inserire questa spesa tra quelle sostenute ai fini del buono scuola? 
Se la spesa è versata alla scuola e rientra nei contributi volontari che la scuola richiede per la frequenza 
del corso di studi, si può inserire. Se invece la fattura è intestata al fornitore delle divise, non si può 
inserire anche se l'indicazione di rivolgersi a quel fornitore e' della scuola stessa. 

 Una famiglia che ritira l'alunno dalla scuola privata senza iscriverlo ad un'altra scuola, può fare 
domanda per il buono scuola relativamente alle rate pagate fino alla data del ritiro? 
Non sono rimborsabili spese sostenute per un periodo scolastico inferiore all'anno scolastico 

 La mia scuola elementare parificata paritaria mi ha fatto pagare le spese di iscrizione, posso includerle 
nelle spese da dichiarare ? 
Vengono riconosciute quali ammissibili le sole spese di gestione e funzionamento 

 
TIPOLOGIA DI SCUOLE 

 
 Mio figlio è iscritto ad una scuola in cui pago la retta ma non so riconoscere la tipologia dei costi che vi 
appartengono, cosa posso fare? 
Si deve richiedere alla stessa scuola la denominazione della tipologia di appartenenza e controllare la loro 
corrispondenza con quelli indicati nella domanda buono scuola riferiti alle spese 2004/2005. 

 Mio figlio è iscritto ad una scuola elementare autorizzata, rientra nella tipologie di scuole ammesse al 
bando? 
No, è una tipologia di scuole elementari che non rientra. 

 
 
 
 


