PROSPETTO RIEPILOGATIVO TASSE SCOLASTICHE ERARIALI E CONTRIBUTO LIBERALE D’ISTITUTO

1. TASSE SCOLASTICHE ERARIALI
Le tasse scolastiche di cui all’art. 200, c. 1, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, sono dovute
soltanto per il IV e V anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Ai sensi dell'art.
4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990, gli importi delle tasse scolastiche, convertiti in euro, sono:
- tassa di iscrizione (solo per l’iscrizione al IV anno): € 6,04;
- tassa di frequenza: € 15,13;
- tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di Stato e di abilitazione: € 12,09;
- tassa di rilascio dei relativi diplomi: € 15,13.
Questo il prospetto relativo:
Attuali classi
III
IV

Tassa
iscrizione
€ 6,04

Tassa
frequenza
€ 15,13
€ 15,13

Tassa esame Tassa esami Tassa rilascio
di Stato
idoneità…
diplomi
€ 12,09 *

€ 15,13 *
€ 12,09

* Da pagarsi all’atto della richiesta di iscrizione all’esame di Stato.
Per dette tasse il versamento va effettuato sul c/c n. 1016 Agenzia delle Entrate – Centro
Operativo di Pescara – Tasse Scolastiche – Causale: “Tassa…”.
È previsto l’esonero per merito (media dei voti, alla fine dell’anno scolastico precedente a
quello in corso, pari a 8 e voto di condotta pari a 8), per reddito (entro i limiti fissati dalla nota
prot. n. 2076 emanata dal MIUR in data 23/2/2016: vedasi tabella sottostante) o per
residenza/cittadinanza straniera.
TABELLA DEI LIMITI DI REDDITO
Per i nuclei familiari
formati dal seguente
numero di persone

Limite massimo di reddito riferito
all’anno di imposta 2015
(in €)

1

5.384,00

2

8.928,00

3

11.474,00

4

13.703,00

5

15.931,00

6

18.056,00

7 e oltre

20.176,00

2. CONTRIBUTO LIBERALE D’ISTITUTO
Il contributo liberale, per tutti gli anni di frequenza, è stato fissato dal Consiglio d’Istituto
nella ripartizione e negli importi riportati nella sottostante tabella:
RIEPILOGO CONTRIBUTI FAMIGLIE
Rimborso spese (assicurazione e libretto
giustificazioni)
Contributo di laboratorio
Contributo per l’innovazione tecnologica
(acquisti in c/c)
Totale

Contributo famiglie
attuali classi I, II, III

Contributo famiglie
attuali classi IV

€ 13,00

€ 13,00

€ 41,00

€ 61,00

€ 28,00

€ 28,00

€ 82,00

€ 102,00

Per il contributo liberale d’Istituto il versamento va effettuato esclusivamente sul conto di
tesoreria (conto corrente bancario) della Cassa Centrale Banca, sull’IBAN IT 21 A 03599 01800
000000139074 specificando la causale: “Contributo liberale”.

