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A V V I S O  

 

 

Contributo volontario dalle famiglie. Anno Scolastico 2015/2016. 

Il Consiglio di Istituto, anche per l’anno scolastico 2015/2016, nell’ottica di continuare 
a garantire un’offerta formativa di qualità, ha deciso di rinnovare la richiesta ai genitori di un 
contributo volontario. Tale contributo da parte delle famiglie non può e non deve essere 
inteso come una “tassa per l’iscrizione e la frequenza della scuola” ma rappresenta un 
contributo  a copertura delle spese relative alle attività di ampliamento dell’offerta formativa, 
per l’acquisto di strumenti relativi all’innovazione tecnologica e per svolgere interventi di 
piccola manutenzione nella struttura scolastica, negli impianti o negli arredi della stessa.  

 Il Consiglio  ha  deliberato l’importo di € 60,00 per tutte le classi. Di  tale contributo, circa 
€ 10,00 saranno utilizzati per la copertura di spese sostenute per conto della famiglia stessa 
(assicurazione, libretti assenze, pacchetti di SMS, ecc.) e, pertanto, sono obbligatorie per le 
famiglie stesse, così come previsto dalla C.M. 312/2012; mentre, la restante parte del 
contributo è considerato volontario.  

Si precisa che non si richiede assolutamente un contributo a copertura delle spese di 
funzionamento ma, piuttosto, si tratta di un contributo con il quale sarà possibile promuovere 
innovazioni tecnologiche, incontri culturali, momenti di formazione, attività laboratoriali per 
tutti gli alunni della nostra scuola. Naturalmente la decisione di richiedere contributi alle 
famiglie per la realizzazione di progetti o per ulteriori azioni formative, viene condivisa dalle 
famiglie stesse, le quali partecipano, attraverso le rappresentanze dei genitori negli Organi 
Collegiali, all’approvazione del programma annuale, in cui sono indicati i progetti e le risorse 
ad essi destinate (compresi i contributi degli alunni) e all’approvazione del conto consuntivo. 
Naturalmente, lo scrivente è a disposizione dei genitori per ogni chiarimento e si riserva di 
comunicare, a consuntivo, l’entità degli importi versati e il loro utilizzo. La ricevuta del 
versamento volontario che questa scuola rilascerà a quanti effettueranno il versamento  del 
contributo, dovrà essere conservata dalla famiglia per eventuali detrazioni fiscali (legge 
40/2007, art. 13).  

Con l’occasione della presente si vuole ricordare che, oltre ai contributi su indicati, gli 
studenti delle classi quarte e quinte sono tenuti al pagamento di tasse obbligatorie verso lo 
Stato. In particolare, l’art. 200 del D.Lgs 297/94, Testo Unico sull’istruzione che, al comma 1, 
prevede: Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore le tasse scolastiche sono:  

 
� tassa di iscrizione;  
� tassa di frequenza;  
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� tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di 

abilitazione; 
� tassa di rilascio dei relativi diplomi. 

 
Più precisamente: 
 

La tassa di iscrizione e frequenza: è esigibile all’atto dell’iscrizione ad un dato corso di 
studi secondari, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all’Erario. 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 dello studente 
da un istituto statale ad un altro, il pagamento della tassa deve essere riconosciuto valido 
dalla nuova scuola. 

La tassa di esame: deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria 
superiore in unica soluzione al momento della presentazione della domanda per lo 
svolgimento degli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica e di Stato. 

La tassa di diploma: deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della 
consegna del titolo di studio. 

 

Le tasse scolastiche vanno versate utilizzando il bollettino di c.c.p. n. 1016 intestato a: 
Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, Concessioni Governative, 
specificando, nella causale, il tipo di tassa scolastica a cui il versamento si riferisce. 
 
Nello stesso art. 200 del T.U. n. 297/1994 è previsto che le famiglie possono chiedere l’ 
esonero dal pagamento delle tasse scolastiche nei seguenti casi: 
 

� per meriti scolastici: quanto si prevede il conseguimento allo scrutinio finale di una 
media di voti pari o superiore agli 8/10, escludendo il voto di educazione fisica, ma 
calcolando il voto di condotta che non deve essere inferiore a 8/10, (nel caso in cui la 
media non venga conseguita, la famiglia dovrà provvedere al pagamento di quanto 
dovuto).  

� per motivi economici: è concesso a condizione che il reddito del nucleo familiare non 
sia superiore ai limiti annualmente rivalutati in ragione del tasso di inflazione annuo 
programmato. 

�  per appartenenza a speciali categorie di beneficiari che versano in disagiate 
condizioni economiche  (Legge 645/54): cioè alunni che rientrano in una delle seguenti 
categorie:  

 

a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di 
caduti per causa di servizio o di lavoro;  
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b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati 
dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa 
di servizio o di lavoro;  

c) ciechi civili; 

d) mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione,  mutilati od invalidi civili per fatti 
di guerra,  mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro.  

Sono inoltre dispensati dal pagamento delle tasse gli studenti stranieri che si iscrivano 
negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a 
svolgere gli studi in Italia. 

Condizione essenziale per ottenere l’esonero dalle tasse scolastiche per motivi 
economici o per appartenenza a categorie speciali è di aver ottenuto un voto di condotta 
non  inferiore ad 8/10. 

Le tre tipologie di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche ad eccezione della sola 
tassa di diploma per la quale non è considerato l’esonero per motivi di merito. 

Di seguito si riporta il prospetto delle tasse scolastiche che il Ministero della P.I. ha disposto, 
con circolare  prot. 34378/BL del 24/12/1998, vengano versate all’erario. 

  

Tipo di scuola:   Istituto Tecnico Commerciale 
Tasse erariali – Stato - da versare  su C/C 1016 

Classi 
Tassa di 

iscrizione 

Tassa di 

frequenza 

Tassa esami di 

idoneità 

Tassa per esami 

di maturità 

Tassa per il rilascio 

di diploma 

1  ̂ non dovuta non dovuta 12,09 non dovuta non dovuta 

2  ̂ non dovuta non dovuta 12,09 non dovuta non dovuta 

3  ̂ non dovuta non dovuta 12,09 non dovuta non dovuta 

4  ̂ 6,04 15,13 12,09 non dovuta non dovuta 

5  ̂ non dovuta 15,13 12,09 12,09 15,13 

 
Cerignola, 23/04/2015                                                                                               
 
                                                                                                             Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                Salvatore Mininno 
                                                                                                                                                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

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

 

 

 

 


