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CIRC. N. 99

NISCEMI, 18 /1/2019
Ai Docenti,
Agli Alunni
Al personale ATA
Ai Genitori
DSGA, ALBO, SEDE, Sito WEB

Oggetto: Iscrizioni alle classi per l’anno scolastico 2019/2020 - Pagamento tasse scolastiche Assicurazione - Contributo volontario
Al fine di fornire una corretta informazione agli alunni e alle rispettive famiglie sul pagamento delle
tasse, la natura e l’obbligatorietà o meno delle stesse, è opportuno attuare una distinzione tra le tasse
scolastiche erariali, obbligatorie dopo il compimento del sedicesimo anno di età, contributo scolastico
obbligatorio (pagamento annuale assicurazione) e contributo volontario.

Secondo il Dlgs n°297 del 16 aprile 1994,  che stabilisce l’ammontare delle tasse obbligatorie,

qualsiasi studente che abbia superato i 16 anni d’età è obbligato a pagare:
● 6,04€:
tassa di iscrizione.   E’ esigibile all'atto dell'iscrizione ad un corso di studi
secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, si paga una
volta sola e vale per l'intera durata del ciclo.
● 15,13€:
tassa di frequenza. Deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei
16 anni da parte dello studente. La tassa deve essere 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. In caso di trasferimento di uno
studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido
dalla nuova scuola.
● 12,09€:
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). - Studenti 5°
anno
● 15,13€:
tassa di diploma. Pagabile in un’unica soluzione nel momento in cui
viene consegnato il titolo di studio.-Studenti 5° anno
E’ possibile effettuare il pagamento delle sopra indicate tasse obbligatorie  sul conto corrente
postale N. 205906.
Oltre alle tasse scolastiche sono richiesti ad ogni studente i contributi scolastici.

In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, si intendono di natura volontaria i contributi
richiesti alle famiglie, fatte salve le spese per coprire il costo delle assicurazioni infortuni e RC
(responsabilità civile per danni a terzi), per i libretti scolastici (vedi punto A).
Pertanto esistono, nel nostro Istituto, due tipi di contributi scolastici specificati come di seguito;
A. contributo obbligatorio
euro 5.00 (pagamento Assicurazione )
B. contributo volontario
euro 30.00
E’ possibile effettuare il pagamento sia del contributo obbligatorio sia del contributo volontario
secondo le seguenti modalità:
1. Conto Corrente Bancario (C.C.B.): IT87O0521683330000000002004 - Credito Valtellinese
- Agenzia di Gela - Via Umberto, 2 - 93012 Gela - CL
2. Conto Corrente Postale - n.224931
Relativamente al punto B si sottolinea che esso è inteso solo quale contribuzione volontaria con cui le
famiglie , con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, partecipano al miglioramento della
scuola.

Esonero dalle tasse scolastiche
Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse
scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici, e per appartenenza a speciali
categorie di beneficiari. I limiti di reddito per il pagamento delle tasse scolastiche sono definiti
annualmente con apposita nota del MIUR.
Richiesta di rimborso tasse e contributi
Per richiedere il rimborso delle tasse nei casi in cui tale azione sia possibile (ad esempio, errore
nell'effettuazione del versamento etc.) è necessario presentare relativa richiesta all'Agenzia delle Entrate,
presso cui l'importo è stato versato.
Per quanto riguarda il contributo scolastico, essendo lo stesso volontario e deliberato autonomamente
dalle singole istituzioni scolastiche, in caso di trasferimento presso altro istituto esso può essere
parzialmente rimborsato solo su decisione del Consiglio d’Istituto, presieduto dal Dirigente scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Agata Gueli
Firma autografa
sostituita
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., n°
39/93

