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OGGETTO: Tasse scolastiche e contributi: Operazione trasparenza.
Visti i frequenti quesiti posti dalle famiglie relativamente al pagamento delle tasse scolastiche da
parte degli studenti e alla facoltà della scuola di richiedere alle famiglie il versamento di un
contributo volontario, si esplicitano i seguenti chiarimenti.
In primo luogo bisogna distinguere le tasse erariali (da versare allo Stato) dai contributi scolastici
(a favore della scuola). (http://www.istruzione.it/urp/tasse.shtml)
TASSE ERARIALI (STATALI)
Ai sensi dell’art. 200 del D.Lgs 297/94, in materia di tasse scolastiche, negli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore le tasse scolastiche sono:
a) tassa di iscrizione;

Tale tassa è da versare all'atto dell'iscrizione ad un corso di
studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello
studente. Vale per l'intera durata del ciclo. L'importo è di 6,04
euro.
b) tassa di frequenza;
La tassa di frequenza va corrisposta ogni anno, dopo il
compimento dei 16 anni da parte dello studente. La tassa va
pagata per intero sia nel caso che l'alunno si ritiri dalla scuola
sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per
motivi vari. L'importo è di 15,13 euro.
In caso di trasferimento dello studente da un istituto statale ad
un altro, il pagamento della tassa deve essere riconosciuto
valido dalla nuova scuola.
c) tassa per esami di idoneità, Deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria
integrativi, di licenza, di superiore in unica soluzione al momento della presentazione
qualifica, di maturità e di della domanda per lo svolgimento degli esami di idoneità,
abilitazione;
integrativi, di licenza, di qualifica e di Stato
d) tassa di rilascio dei relativi La tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento
diplomi
della consegna del titolo di studio.

L’importo delle suddette tasse è stato determinato dal D.P.C.M. 18/05/1990 e le stesse vanno
versate sul conto corrente n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate specificando nella causale il
tipo di tassa scolastica.
La scuola pubblica, essendo gratuita fino all’età dell’obbligo, fa sì che le tasse scolastiche
determinate dal D.P.C.M. sopramenzionato vengano pagate OBBLIGATORIAMENTE dalle famiglie
che iscrivono i figli al IV e V anno della scuola secondaria di II grado.
Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, per le suddette tasse erariali,
tranne per la tassa per il rilascio dei diplomi, sono previsti dei casi di ESONERO nelle seguenti
ipotesi:
- Meriti scolastici: quando si prevede il conseguimento allo scrutinio finale di una media di voti
pari o superiore agli 8/10 (nel caso in cui la media non venga conseguita, la famiglia dovrà
provvedere al pagamento di quanto dovuto). Ai fini della dispensa dalle tasse scolastiche è inoltre
necessario che il voto in condotta non sia inferiore ad otto decimi.
- Motivi economici: ogni anno con apposita circolare vengono fissati i limiti massimi di reddito in
base alla numerosità del nucleo familiare ai fini dell’esenzione in base al reddito o all’appartenenza
a speciali categorie di beneficiari (nota MIUR prot. 1987 del 23 Febbraio 2017 – con riferimento al mod.
ISEE).

I CONTRIBUTI SCOLASTICI (A FAVORE DELLA SCUOLA)
Relativamente contributi scolastici, diverse circolari MIUR chiariscono che qualsiasi somma
richiesta alle famiglie può essere solo a titolo di contribuzione liberale con cui queste ultime
partecipano al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta formativa dei propri figli.
Consapevole delle attuali e perduranti difficoltà economiche delle famiglie, ma anche della
conseguente importanza di favorire la crescita personale e professionale di tutti gli studenti, si
comunica che la somma fissata nella seduta del Consiglio di Istituto del 29.04.2014 è pari ad euro
50,00 così suddivisa:
 Assicurazione infortuni alunni e libretto scolastico

Contributo volontario

euro 8,00 (OBBLIGATORIO)
euro 42,00 (FACOLTATIVO)

È opportuno sottolineare che il contributo volontario richiesto alle famiglie è un’importante fonte
di finanziamento della scuola con cui, in base al D.I. 44/01, la stessa provvede in piena autonoma a
gestire la programmazione didattico – finanziaria dell’Istituto.
Nell’anno scolastico 2016/17, il Contributo Volontario è stato utilizzato per rinnovare
principalmente il parco macchine del laboratorio di informatica della sede centrale e per la
promozione ed il sostegno dei corsi extracurricolari inerenti i progetti per il miglioramento
dell’offerta formativa (Torre Alemanna, Bicicletteratur, Rugby e Intermondo).
Nel corrente anno sarà utilizzato per completare l’acquisto delle Lim nelle aule e per partecipare
alle spese per le visite ed i viaggi d’istruzione.
Con la presente nota si intende sensibilizzare le famiglie a partecipare al versamento del contributo
volontario, in primo luogo perché lo stesso è rimasto invariato da diversi anni e soprattutto perché,
grazie allo stesso contributo, gli alunni possono beneficiare di una migliore qualità del servizio
scolastico.

Preme sottolineare che, anche se nel corrente esercizio finanziario lo Stato ha aumentato il budget
relativo al funzionamento didattico-amministrativo, lo stesso rimane sempre insufficiente a coprire
i fabbisogni per la normale attività didattica dell’intero anno.
Si chiede, pertanto, alle famiglie di versare il suddetto contributo volontario per partecipare, con
spirito collaborativo e nella massima trasparenza, al miglioramento dell’offerta formativa al di là
dei livelli essenziali, considerando anche che tali erogazioni, essendo liberali, sono detraibili ai fini
fiscali.
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