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OGGETTO: Pagamento tasse scolastiche e contributo d’Istituto 2020/21 
 
Con la presente si forniscono le indicazioni relative al pagamento delle tasse e dei contributi scolastici relativi all’a.s. 
2020/21 da versare entro e non oltre il 30 ottobre 2020. 
 

 

INFORMATIVA	SU	TASSE	SCOLASTICHE	E	CONTRIBUTO	D’ISTITUTO 
	
1.	Tipologie	di	tasse	scolastiche	 
 
Negli Istituti e Scuole d’istruzione secondaria superiore le	tasse	scolastiche	da	versare	direttamente	allo	Stato	sono 
costituite da:  

a) tassa d’iscrizione  
b) tassa di frequenza  
c) tassa per esami di Stato  
d) tassa di rilascio del diploma  
e) tassa per esami di idoneità e esami integrativi  

 
Le	tasse	scolastiche	(versate	direttamente	all’erario)		
 
La legge prevede che la scuola pubblica sia gratuita fino all’età dell’obbligo, questo significa che le tasse scolastiche, 
determinate dal D.P.C.M. del 18 maggio 1990, debbono essere pagate solo dalle famiglie che iscrivono i loro figli al 
quarto	e quinto	anno della scuola secondaria di II grado (scuola superiore).  
Viene	pertanto	confermato	l’esonero	dal	pagamento	delle	tasse	scolastiche	erariali	per	gli	studenti	che	si	
iscrivono	al	primo,	secondo	e	terzo	anno	dei	corsi	di	studio	di	istruzione	secondaria	superiore.	 
	
2.	Importi	tasse 
 
Gli importi delle tasse scolastiche sono determinati dalla tabella E annessa alla legge 28 febbraio 1986, n.41 (legge 
finanziaria 1986) e sono adeguati periodicamente con decreti interministeriali. Il riepilogo delle tasse attuali è di 
seguito riportato: 
 
Da versare su C/C postale 1016 
 

 Classe	 Tassa	iscrizione	 Tassa	frequenza	 Tassa	esame	di	
Stato	 

Tassa	diploma	 Tassa	esami	
idoneità/integrativi	 

1	 non	dovuta non	dovuta ‐‐‐ ‐‐‐ 

€ 12,09 
2	 non	dovuta non	dovuta ‐‐‐ ‐‐‐ 
3	 non	dovuta non	dovuta ‐‐‐ ‐‐‐ 
4	 6,04* € 15,13 ‐‐‐ ‐‐‐ 
5	 non	dovuta € 15,13 € 12,09 € 15,13 

 
 (*) si paga solo una volta. 
 
 
 



3.	Contributo	di	Istituto	 
 
Nell’ambito delle competenze derivanti dall’attribuzione dell’Autonomia, le scuole hanno assunto personalità giuridica 
e il Consiglio di Istituto ha la facoltà di determinare annualmente contributi, il cui versamento viene richiesto alle 
famiglie a titolo di concorso per la copertura di attività e iniziative volte all’arricchimento dell’offerta formativa. Queste 
spese, dettagliatamente specificate nelle relazioni accompagnatorie del Programma annuale e del Consuntivo, 
approvate dal Consiglio di Istituto, dai Revisori dei conti sono affisse all’albo dell’Istituto e sul sito internet.  
La gran parte delle scuole statali istituisce, dunque, tramite delibera del Consiglio d’Istituto, un contributo da parte 
delle famiglie a favore della scuola che serve a coprire le spese necessarie al mantenimento di un’offerta formativa di 
qualità. Tale contributo non riveste carattere di obbligatorietà, ma costituisce un indispensabile strumento di 
finanziamento per la scuola. Nello specifico, si elencano le principali spese per le quali la nostra istituzione scolastica 
utilizza tali risorse:  

 pagamento	premio	assicurativo	per	gli	studenti,	assicurazione	individuale	degli	studenti	per	RC	e	
infortuni	(obbligatorio);		

 ampliamento di tutte le attività didattiche e attrezzature finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa;  
 spese per innovazione tecnologica;  
 partecipazione alla spesa per il funzionamento didattico 

  
Il contributo viene stabilito con delibera del Consiglio d’Istituto.  
Il contributo viene versato, di norma, al momento dell’iscrizione e, comunque, non oltre il 30 ottobre. 
In base al decreto Bersani 40/2007 - è possibile detrarre le donazioni - letteralmente, “le erogazioni liberali” agli istituti 
scolastici - nella dichiarazione dei redditi nella misura del 19%.  
Per usufruire della detraibilità del contributo è necessario che il pagamento sia avvenuto tramite banca o bollettino 
postale (rintracciabilità	del	versamento) e deve essere conservata la ricevuta del versamento.  
 
4.	Importi	contributi 
 
Gli importi dei contributi scolastici sono stabiliti con delibera del Consiglio d’Istituto.  
Il riepilogo dei contributi da versare è di seguito riportato: 
 

 Da versare su  C/C POSTALE n.001044393443 oppure su C/C bancario IT43F0306914603100000046024 
Intestato a I.I.S. “A. Farnese” 
Causale: “Contributo assicurazione annuale” 
 
Tutti	gli	alunni:		€	6,50	

 
 

 Da versare su  C/C POSTALE n.001044393443 oppure su C/C bancario IT43F0306914603100000046024 
Intestato a I.I.S. “A. Farnese” 
Causale: “erogazione liberale per innovazione tecnologica spese per l’offerta formativa e laboratori” 

 
Classe Istituto	alberghiero	 Liceo	scientifico	e	

linguistico	
CAT	 Liceo	Sportivo 

1	 € 100,00 € 60,00 € 60,00 100,00 
2 € 150,00 € 60,00 € 60,00 120,00 
3 € 150,00 € 60,00 € 60,00 120,00 
4 € 150,00 € 60,00 € 60,00 120,00 
5 € 150,00 € 60,00 € 60,00 120,00 

 
Il	versamento	deve	essere	fatto	a	nome	dell’alunno/a.		
 
5.	Esenzione	dalle	tasse	scolastiche	statali		
 
Hanno diritto all’esonero dalle tasse scolastiche erariali ai sensi del Decreto n. 370 del 19 aprile 2019 gli studenti del quarto e 
del quinto anno, appartenenti a nuclei familiari il cui (ISEE) è pari o inferiore a  € 20.000,00 
 
Per ulteriori informazioni si prega fare riferimento al Decreto Ministeriale n. 370/2019 
 



 
6.	Modalità	di	richiesta	e	concessione	degli	esoneri	dalle	tasse	scolastiche	 
 
Le domande dirette ad ottenere l’esonero dalle tasse vanno presentate in carta semplice, al D.S. dell’Istituto, 
compilando l’apposito modello da richiedere in segreteria entro il termine delle iscrizioni.  
	
	
7.	Quadro	sintetico		
 
Il quadro seguente raccoglie, in sintesi, le 
indicazioni dei punti precedenti:  
Chi	si	iscrive	 

Cosa	paga	 Quando	 

alla	classe	PRIMA	 Contributo d’Istituto  
a giugno, con la formalizzazione 
della domanda d’iscrizione  

alla	classe	SECONDA	 Contributo d’Istituto  
a febbraio, quando si presenta la 
domanda d’iscrizione  

alla	classe	TERZA	 Contributo d’Istituto  
a febbraio, quando si presenta la 
domanda d’iscrizione  

alla	classe	QUARTA	 
Tassa d’iscrizione (**)  
Tassa di frequenza (**)  
Contributo d’Istituto (*)  

a febbraio, quando si presenta la 
domanda d’iscrizione  

alla	classe	QUINTA	 
Tassa di frequenza (**)  
Contributo d’Istituto (*)  

a febbraio, quando si presenta la 
domanda d’iscrizione  

 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Andreina Ottaviani 
 
 


