Sussidio agli iscritti al Collegio Papio
domiciliati nel Comune di Ascona
secondo la convenzione in vigore
Estratto della Convenzione sottoscritta tra il Comune di Ascona ed il Collegio Papio del 3 ottobre 2017:
(…)
5. Il comune del Borgo di Ascona si impegna inoltre a versare al Collegio Papio
un contributo per le rette scolastiche alle seguenti condizioni:
• Il contributo viene concesso agli allievi domiciliati o con residenza annuale
nel Comune di Ascona congiuntamente ad almeno uno dei genitori ininterrottamente dal 1. gennaio precedente l’anno di inizio dell’anno scolastico.
• Il contributo viene concesso dal Municipio a condizione che almeno uno dei
genitori ne faccia richiesta consegnando l’apposito formulario che verrà
trasmesso dal Collegio Papio agli allievi al momento della richiesta di iscrizione.
• Verranno tenute in considerazione unicamente le richieste di contributo
che perverranno al Municipio entro il 15 agosto di ogni anno.
• La percentuale di contributo viene erogata sia per le scuole medie che per
il liceo in base alla seguente tabella:

Reddito determinante
(tassazione cumulata dei genitori)

Percentuale di contributo della retta
Classe

Scuola Media e Liceo

Da CHF 0.-- a CHF 39'999.--

1

60%

Da CHF 40'000.-- a CHF 59'999.--

2

45%

Da CHF 60'000.-- a CHF 79'999.--

3

30%

Da CHF 80'000.-- a CHF 99'999.--

4

20%

Da CHF 100'000.-- e oltre

5

10%

Per reddito si intende il reddito imponibile complessivo determinante per
l’aliquota risultante dall’ultima tassazione emessa prima del 15 settembre
dell’anno in cui si chiede il sussidio. In caso di imposizione alla fonte viene considerato reddito il 75% del reddito lordo annuo.
Per reddito determinante si intende il reddito di cui al punto precedente al quale
va aggiunto il 5% della sostanza imponibile complessiva risultante dall’ultima
tassazione, dedotti i primi CHF 100'000.00 relativi all’abitazione primaria o il valore di stima di quest’ultima nel caso in cui fosse inferiore a CHF 100'000.00.
Viene considerato reddito determinante ai fini del calcolo della percentuale di
contributo:
- Per i genitori coniugati il reddito determinante risultante dalla tassazione
congiunta;
- Per i genitori divorziati, separati legalmente, non coniugati o con tassazione separata i redditi determinanti risultanti dalle tassazioni separate che
verranno cumulati.
IL contributo verrà erogato a condizione che i genitori presentino il formulario
completo con allegata la documentazione richiesta entro il termine fissato. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nel formulario verrà
riconosciuto unicamente un contributo del 10%.
Il contributo per gli allievi del liceo non verrà riconosciuto per l’anno scolastico
che devono ripetere a seguito di bocciatura. Il Collegio Papio si impegna a trasmettere alla fine dell’anno scolastico la lista degli allievi che si trovano in questa
situazione.
(…)
Il contributo viene riconosciuto in base alle rette scolastiche in vigore per l’anno
scolastico 2017/2018 pari a CHF 7'700.00 per gli allievi delle scuole medie e CHF
9'900.00 per gli allievi del liceo. Eventuali aumenti di rette successivi non saranno considerati nel calcolo del contributo e rimarranno a carico dei genitori.
(…)
Il Collegio emetterà la fattura annuale in base alla decisione del Comune in merito alla classe di reddito.
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