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REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L' ACCETTAZIONE DI DONAZIONI  
E DI COMODATI D’USO 

Allegato al Regolamento d’Istituto   
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
  
 

VISTO  il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 recante “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” e in particolare gli 
artt. n. 43 (“Capacità ed autonomia negoziale” e n. 45 ("Competenze del Consiglio 
d’istituto nell’attività negoziale”); 
 

RITENUTO CHE per il buon funzionamento dell’Istituzione scolastica bisogna provvedere ad    
individuare   ed approvare criteri   generali   per   l’accettazione   di donazioni   
all’Istituzione scolastica; 

 
DECRETA  

   
di fornire precisi criteri per l’accettazione dell’istituto della donazione e stabilisce che, al fine di favorire 
la qualità dei servizi prestati, l’attività dell’Istituto Comprensivo può essere sostenuta anche attraverso 
erogazioni liberali, donazioni e comodati.  
 
1. Criteri generali 
 

L’accettazione di dette erogazioni, che rappresentano atti di generosità effettuati senza alcuno scopo di 
lucro, sarà regolata dai seguenti criteri generali. 
 

1) L’istituzione Scolastica può accettare beni (beni immobili, beni mobili, denaro, ecc.)  in donazione 
da parte di Enti, Associazioni, Istituzioni, Società, Gruppi, Genitori, Banche, singoli privati, attinenti 
alla realizzazione dei fini istituzionali della Scuola e cioè formativi, educativi e sociali. L’istituzione 
Scolastica può accettare donazioni in denaro anche attraverso la modalità crowdfunding finalizzate 
alla realizzazione di uno specifico progetto inserito nel PTOF.  
 

2) L’Istituzione Scolastica è autorizzata ad   accettare donazioni   di beni   di facile   consumo   o 
inventariabili, solo nel caso di beni nuovi, appositamente acquistati. Nel caso di beni mobili usati, 
ritenuti utili dalla scuola, è possibile accettarne il comodato d’uso1, secondo le ordinarie disposi-
zioni di diritto civile che ne regolano il funzionamento.  L’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini, 
in quanto comodatario, è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre 
di famiglia, se ne deve servire per l’uso previsto dal contratto o dalla natura della stessa e non può 
concederne il godimento ad altri senza il consenso del comodante, come stabilito dall’art. 1804 del 

 
1 Il comodato d’uso è, ai sensi dell’art. 1803 del Codice Civile, un contratto con il quale una parte consegna all’altra una cosa 
mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o un uso determinato, con l’obbligo di restituire alla scadenza del 
contratto la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito. 
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Codice Civile. Il comodatario non risponde, se non vi è colpa, del deterioramento della cosa per il 
solo effetto dell’uso per cui è stata consegnata. I beni donati o dati in comodato all’Istituto Com-
prensivo, sono sottoposti a collaudo di funzionamento, che dovrà essere effettuato a seconda delle 
diverse tipologie dei bene, da parte di un’apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico. 
L’eventuale esito negativo del collaudo di funzionamento è subito segnalato per iscritto al do-
nante/comodante e costituisce causa per il recesso dell’accettazione della donazione o del como-
dato, da parte dell’Istituto.  
 

3) Nel caso  di  donazioni  di  beni  di  facile  consumo  o  di  beni  inventariabili di  valore commerciale  
complessivamente inferiore  a € 300,00 (trecento/00), l’atto di accettazione è delegato  al Diri-
gente Scolastico che destinerà il bene tenendo  conto della volontà  di destinazione, sentiti  anche  
i Responsabili di plesso e/o  i responsabili  di Laboratorio  e informerà  il Consiglio d'Istituto sulle 
donazioni ricevute e accettate nella prima convocazione utile, non applicandosi solo in questo spe-
cifico caso (derogando) la procedura richiesta all’art. 8 del presente regolamento per la formula-
zione della proposta di donazione e conseguente accettazione.  
 

4) Dovranno invece essere accettate tramite apposita delibera del Consiglio d'Istituto le donazioni di 
beni di valore commerciale superiori o uguali a € 300,00 (trecento/0). In questo caso la delibera 
indicherà, opportunamente motivando, anche la destinazione del bene;  
 

5) Le donazioni in denaro, finalizzate o meno, vengono iscritte a bilancio come modifiche al PA. 
 

6) Le donazioni in denaro, purché non in contrasto con le finalità istituzionali della scuola, non deri-
vanti da proventi illeciti o azioni illegali o da chi comunque ha finalità contrastanti con quella della 
scuola e nel rispetto del Piano Triennale dell’offerta formativa e delle linee guida o criteri del Con-
siglio di istituto per la stesura dello stesso, sono accettate dall’istituzione scolastica e trattate nel 
rispetto dei vincoli di destinazione del donante. Qualora il donante non abbia posto vincoli di de-
stinazione, la donazione in denaro sarà trattata secondo quanto deliberato in Consiglio d’Istituto. 

 
2. Proposta di donazione o di comodato 
 

1. L’eventuale proposta   di   donazione   o di comodato deve   essere   preceduta da   una   lettera della   
società, associazione o privato cittadino indirizzata al Dirigente Scolastico, che segnala la disponibilità a 
fornire il bene ovvero una determinata somma di denaro.  Nella proposta di donazione o di comodato 
sono dichiarati:  
 

• il nome, il cognome, la residenza del proponente, se è persona fisica, ovvero la sua denomina-
zione, il codice fiscale e/o la partita IVA e la sua sede, se è persona giuridica;  

• la volontà di donare il denaro o il bene mobile (animus donandi);  
• qualora oggetto della donazione sia denaro, l’importo e l'eventuale finalizzazione;  
• qualora oggetto della donazione o di comodato sia un bene mobile:  

 

- la descrizione dell’oggetto (marca, modello, ecc.); 
- il valore presunto; 
- l’impegno ad allegare copia della fattura d’acquisto e copia dei documenti relativi alla 

garanzia;   
- se il bene è uno strumento tecnico, la conformità di esso alla normativa che ne disciplina 

le caratteristiche, se possibile indicando gli estremi della normativa stessa ed allegando 
i documenti nei quali sono rappresentate le caratteristiche del bene (documentazione 
tecnica) e i manuali per l’installazione. 
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2. Qualora non vi fosse una proposta di donazione fatta su iniziativa del donante, ma il Dirigente 
Scolastico venisse comunque a conoscenza della possibilità di ricevere in donazione beni mobili, di 
qualsiasi valore, da parte di un altro soggetto (ad esempio ente o altro soggetto dotato di personalità 
giuridica che dona alle Istituzioni Scolastiche propri beni), potrà farne richiesta di assegnazione con 
semplice lettera, dopo aver verificato i requisiti dell’art. 3. 
 
3. Accettazione della proposta di donazione o di comodato 
 

1. Il Dirigente scolastico, nel caso di donazione di cui all’art. 1 comma 3, o il Consiglio d’Istituto, nel caso 
di donazione di cui all’art. 1 comma 4, acquisiscono informazioni inerenti il profilo del donatore, al fine 
di accertare che tale profilo non sia in contrasto con le finalità della scuola e che le sue eventuali 
caratteristiche peculiari (nel caso di personalità pubbliche, artisti, sportivi e benemeriti in generale) non 
siano in contrasto con i principi istituzionali di imparzialità e di rispetto dei diversi orientamenti culturali, 
religiosi o politici tutelati dall’ordinamento. 
 

2. Il D.S. o il Consiglio d’Istituto esaminano altresì, con gli stessi criteri, le eventuali richieste del 
donatore, sia in ordine alla destinazione di scopo, sia in ordine ad altre particolari forme di 
riconoscimento e ne dichiarano le compatibilità con le finalità della scuola. 
 

3. Qualora i beni siano conseguenti a raccolte punti o bollini, l’Istituto potrà provvedere a formalizzare 
l’adesione alle iniziative purché attinenti le finalità di cui al precedente punto 1 dell’art. 1; le raccolte 
saranno a carico dei genitori e non comporteranno alcuna forma di pubblicità da parte della scuola 
rispetto a singole Ditte. 
 

4. In relazione alla forma, il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico amministrativo, con relativa 
registrazione, e i beni donati saranno poi iscritti nell’Inventario. 
 

5. Nel contratto, oltre che il donante e l’oggetto della donazione, saranno inserite tutte le altre clausole 
del caso, relative a modi, ai tempi, alle condizioni, ad eventuali dichiarazioni di accettazione della 
donazione, ecc., tenendo presente che nel caso di donazioni:  

• modali per ristrutturazione degli edifici scolastici di proprietà dell’Ente Locale si devono con-
cordare con l’Ente stesso le modalità di utilizzazione della donazione  

• di denaro per borse di studio ci si deve riferire, per quanto possibile, ai contratti di gestione 
finalizzata del denaro come da art. 45 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018. 
 

6. Tutte le imposte e tasse inerenti e conseguenti relative al contratto saranno ad esclusivo carico del 
donante.  
 

7. Il versamento delle somme donate dovrà avvenire tramite la piattaforma PagoPA.  
 
4. Disposizioni finali  
 

I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento, saranno trattati esclusivamente per 
le finalità da questo stesso previste. Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti 
dal D. Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016. Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini”, nella per-
sona del Dirigente Scolastico, che può nominare uno o più responsabili del trattamento in ottempe-
ranza a quanto previsto dal Codice della Privacy. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere il foro 
competente è quello determinato in base al disposto dell’art.25 del Regio Decreto 28 Ottobre 1940, n. 
1443. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet dell’Istituto Comprensivo. Si applicano co-
munque le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia. 


