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                                                                                                                 Tradate, 18/10/2016 

                                                                                                                            Alle famiglie 

 

Oggetto: Chiarimenti in merito al versamento delle tasse e contributi per l’iscrizione a.s.    

                2016/2017. 

 

 

Si forniscono i seguenti chiarimenti in merito al versamento delle tasse e contributi per l’iscrizione 

alle Istituzioni Scolastiche Statali. 

 

A tal proposito si ribadisce la distinzione tra: 

 

tasse scolastiche erariali, espressione della potestà impositiva dello Stato e che vanno pagate 

obbligatoriamente quando previste e cioè solo negli ultimi due anni delle scuole secondarie 

superiori (dopo il compimento del sedicesimo anno di età e il conseguente assolvimento 

dell'obbligo scolastico, art.1, comma 622, L. 296/2006); 

 

contributi scolastici di natura volontaria e facoltativa volti all'arricchimento dell'offerta 

culturale e formativa degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado; 

 

contributi scolastici di natura obbligatoria per:  

 Stipula del contratto di Assicurazione individuale e la responsabilità civile degli alunni per 

gli infortuni; 

 Libretto individuale delle comunicazioni Scuola-Famiglia; 

 Servizio di accesso  alla piattaforma WEB con PW personale (per controllo andamento 

individuale dello studente). 

La normativa vigente in tema di tasse scolastiche (D. L.gvo 16 Aprile 1994, n.297, art. 200) 

prevede quattro distinti tipi di tributo: di iscrizione, di frequenza, di esame e di rilascio di diploma. 

 

1)Tassa di iscrizione: esigibile all'atto dell'iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il 

compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l'intera durata del ciclo, non è 

rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario. 

2)Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da 

parte dello studente, e può essere rateizzata. 

3)Tassa di esame: deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al 

momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di 

qualifica, di Stato (ex maturità). 

4)Tassa di diploma: la tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della 

consegna del titolo di studio. 

 



 

L'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per 

motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero 

valgono per tutte le tasse scolastiche  

 

Le tasse erariali scolastiche sono dovute unicamente per il quarto e quinto anno degli istituti di 

istruzione secondaria di secondo grado. La tassa di iscrizione deve considerarsi esigibile “una 

tantum” all’atto dell’iscrizione al quarto anno. 

  

                                Tasse erariali -STATO- Su c/c postale n. 
 n. 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo  di Pescara Tasse Scolastiche 

CLASSI Tassa di iscrizione Tassa di 
frequenza 

Tassa di esame Tassa di diploma 

     

1^ Non dovuta Non dovuta ***** ***** 

2^ Non dovuta Non dovuta ***** ***** 

3^ Non dovuta Non dovuta ***** ***** 

4^ € 6,04 € 15,13 ***** ***** 

5^ ***** € 15,13 € 12,09 € 15,13 

 

Il  contributo volontario è stato  determinato  come segue dal  Consiglio di Istituto del 10/02/2014 

con delibera n. 2 :  

 classi prime  € 100,00 

 classi seconde € 140,00 

 triennio   € 180,00 

 riduzione  del 30% per lo studente con un  fratello che frequenta  lo stesso istituto, 

Tale contributo è, come si è detto, assolutamente volontario anche se di fatto indispensabile per 

mantenere la qualità dell’Offerta formativa rivolta ai nostra studenti ; in caso di difficoltà da parte 

della famiglia sarà ugualmente utile e gradito anche se di importo diverso da quello indicato.  

Modalità di versamento del contributo volontario : bollettino di c/c postale  - n. conto 15089212 

intestato a ITI Servizio di cassa Via Gramsci,1 

Causale: erogazione liberale L.40/07 art.13, specificando il nome dello studente e la classe 

frequentata 

Si ribadisce che nel caso non venga  versato il contributo volontario , le famiglie anche alla luce 

della Nota MIUR del 20/03/2012, se intendono fruire di alcuni servizi, hanno comunque l’obbligo 

di rimborsare alla Scuola almeno i costi corrispettivi per i servizi individuali che essa appunto 

eroga: 

 Stipula del contratto di Assicurazione individuale e la responsabilità civile degli alunni per 

gli infortuni; 

 Libretto individuale delle comunicazioni Scuola-Famiglia; 



 Servizio di accesso  alla piattaforma WEB con PW personale (per controllo andamento 

individuale dello studente). 

 

I servizi di cui sopra sono quantificati in €  20,00 che si configurano quindi come contributo 

minimo obbligatorio. 

 

Modalità di versamento del contributo obbligatorio : bollettino di c/c postale  - n. conto 

15089212 intestato a ITI Servizio di cassa Via Gramsci,1 

Causale: Contr. per  Assic.  Inf. e R.C. – Libretto giustificazioni - Servizio piattaforma Web  

specificando  il nome dello studente e la classe frequentata 

 

Si invitano i genitori che a tutt’oggi non hanno provveduto,  ad effettuare  i versamenti di cui sopra  

entro e non oltre il 29/10/2016 e a consegnare l’attestazione  in segreteria didattica. 

 

 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Adele Olgiati 
                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                           ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

  


