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Ai Responsabili delle scuole paritarie  

di ogni ordine e grado della regione  

LORO SEDI  

 

e, p.c. Ai Dirigenti degli  

Ambiti Territoriali Provinciali  

LORO SEDI 

  

Al sito web dell’USR Sardegna  

 

 
 

 

Oggetto: Liquidazioni contributi esercizio finanziario 2022.  

Richiesta integrazioni dichiarazioni rese sulla nuova piattaforma per la comunicazione dei Modelli di 

funzionamento e la compilazione del modello A delle scuole paritarie sul portale SIDI.  

Dati presupposti liquidazione contributi e.f. 2022 - Dichiarazioni fiscali modello B. 

 

Premesso che con precedenti note della Direzione Generale per i sistemi informativi del MI e dell’USR 

Sardegna sono state comunicate e diffuse le istruzioni concernenti l’avvio e l’implementazione della 

piattaforma in oggetto, e che le comunicazioni presenti in tale piattaforma costituiranno per le prossime e 

future liquidazioni di contributi la base dati dalla quale attingere per i propri adempimenti, l’ufficio scrivente 

raccomanda la massima attenzione e tempestività in relazione al caricamento ed aggiornamento degli stessi. 

Come precisato nel modello di Dichiarazione di Regolare funzionamento (parte Ente Gestore), diramato 

con nota USR prot. n. 17317 del 17.09.2021 e nota DGCASIS prot. n. 2775 del 15.09.2021, nell’ipotesi in 

cui l’attività istituzionale sia prestata con modalità non commerciale, si è reso necessario caricare il 

modello A in pdf. 

Specularmente nel caso in cui i contributi statali siano da considerarsi non soggetti a ritenute, non sarà 

sufficiente a tal fine spuntare tale dichiarazione ma dovrà essere prodotto e allegato in piattaforma il mod. B, 

debitamente compilato e firmato con allegato documento di identità del legale rappresentante dell’ente 

gestore. 

Da una prima estrazione di dati risulta che un numero cospicuo di scuole paritarie di ogni ordine e grado non 

ha accompagnato tali dichiarazioni dalle dovute e prescritte allegazioni (per facilitare tali dichiarazioni si 

fornisce un modello allegato). 

Si invitano pertanto le SS.LL a regolarizzare e integrare esclusivamente a SIDI le dichiarazioni mancanti 

entro il termine del 10.04.2022, in mancanza delle quali tali richieste di esenzione non potranno essere 

accolte e i contributi futuri eventualmente spettanti verranno liquidati e assoggettati alle ritenute di legge. 
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Si precisa che non saranno fatte ulteriori richieste di integrazioni di dati in corso d’anno, ed in base ai dati 

presenti a SIDI (ove completi delle dovute dichiarazioni) a tale data, l’ufficio scrivente procederà alla 

corretta quantificazione e liquidazione dei contributi. 

Visto che con nota prot. DGSIS n. 777 dell’8 marzo 2022, è stata comunicata alle scuole paritarie l’apertura 

delle funzioni sul portale SIDI per la compilazione del Modello A previsto dal Decreto Ministeriale n.8 del 

21 gennaio 2022, si raccomanda l’aggiornamento contestuale e verifica di ogni altra dichiarazione presente 

in anagrafe. 

Si precisa che, ogni modifica relativa alle coordinate bancarie, oltre che caricata a SIDI dovrà essere 

comunicata contestualmente alla PEC dell’U.S.R.:  drsa@postacert.istruzione.it affinché possa essere presa 

in carico. 

Si coglie inoltre l’occasione per rammentare che la verifica di mancanza di inadempimenti ex art. 48-bis 

D.P.R. n.602/73 e la verifica di regolarità DURC costituiscono i presupposti per una diretta liquidazione del 

contributo alla scuola e che, in caso di riscontrate irregolarità non sanate, i contributi verranno liquidati in 

corso d’anno direttamente all’ente di riscossione o previdenziale creditore. 

Certi della fattiva collaborazione delle SS.LL., si porgono cordiali saluti. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                                  Francesco Feliziani 

 

 
 

 

 

 

 

 

Allegato: 

fac-simile modello B (esenzione ritenute) come autogenerato in caso di spunta dell’esenzione dalle ritenute.   
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