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INFORMATIVA SU TASSE SCOLASTICHE E CONTRIBUTO D’ISTITUTO 

1. Tipologie di tasse scolastiche 

La legge dello Stato prevede che la scuola pubblica sia gratuita fino all’età 
dell’obbligo.  

Il D.P.C.M. del 18 maggio 1990 determina che le famiglie che iscrivono i loro figli 
al quarto e quinto anno della scuola secondaria di II grado (detta scuola superiore) 
devono versare direttamente all’erario le cosiddette tasse scolastiche. 

Quindi, negli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado 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 

Si ribadisce, quindi, che le studentesse e  gli studenti  che si iscrivono al primo, 
secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore non sono 
tenuti al  pagamento delle tasse scolastiche, ma solo coloro che si iscrivono al quarto 
e quinto anno 

 

2. Importi 

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 ai sensi dell’art 4 del 
d.P.C.M.18 maggio 1990 ,è di seguito riportato: 

Tassa di iscrizione: è esigibile all'atto dell'iscrizione ad un corso di studi secondari, 
dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l'intera durata del 
ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario. L'importo è di 6,04 
euro. 
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Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 
anni da parte dello studente, e può essere rateizzata, con pagamento della prima rata 
ad inizio d'anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile (Decreto 
Ministeriale Finanze 16 Settembre 1954). 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. L'importo è di 
15,13 euro. 

 
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). L'importo è di 12.09 euro. 
Il pagamento non è rateizzabile (art. 3 Decreto Ministeriale Finanze 16.09.1954). 

Tassa di diploma: la tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento 
della consegna del titolo di studio. L'importo è di 15,13 euro, per il rilascio del 
diploma di maturità delle scuole superiori e per quello dei conservatori di musica.   

Le tasse scolastiche erariali devono essere versate, precisando la causale, sul c.c.p. n. 
1016 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, utilizzando i 
bollettini disponibili presso gli uffici postali oppure attraverso bonifico bancario: 
Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 
R 0760103200 000000001016 

A decorrere dal 1 gennaio 2020 è possibile pagare le tasse tramite il modello F 24 
utilizzando i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 
106/E del 17 dicembre 2019. 

N.B.Si comunica che, ai sensi dell’art. 65 comma 2 del D.Lgs n.217/2017 come 
modificato dal D.L. n. 162/2019 (Decreto Mille proroghe) e per effetto del Decreto 
Semplificazione (D.L. 16 luglio 2020, n. 76), a partire dal giorno 01 Marzo 2021 tutti 
i pagamenti provenienti da privati cittadini nei confronti delle Pubbliche 
Amministrazioni e quindi anche nei confronti delle Istituzioni scolastiche, devono 
essere effettuati attraverso la piattaforma PagoPA e non potranno essere accettati 
forme diverse di pagamento.   

3. Esenzione dalle tasse scolastiche statali 

L’art. 200 del T.U. 297/1994 definisce e regolamenta i casi in cui è ammessa la 
dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche. Sempre l’art. 200 del T.U. 297/1994 
stabilisce che: 

• ai fini della dispensa dalle tasse scolastiche è inoltre necessario che il voto in 
condotta non sia inferiore a 8/10; 

• l’esonero dalle tasse scolastiche non spetta, in ogni caso, agli alunni ripetenti;  
• i benefici previsti per l’esonero dalle tasse scolastiche si perdono per quegli 

alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore 
a cinque giorni od in punizioni disciplinari più gravi. 
 

L’esonero può essere ammesso nei seguenti casi: 

a) Esonero per meriti scolastici: viene concesso indipendentemente dalle condizioni 
economiche quando si è conseguito, nello scrutinio finale, una media di voti pari o 
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superiore agli 8/10. Nella media dei voti si computa il voto di condotta che non deve 
essere inferiore a 8/10. 

b) Motivi economici: viene concesso qualora nel reddito familiare prodotto nell’anno 
solare precedente a quello in cui viene chiesto l’esonero, non sia superiore ai limiti 
fissati annualmente da un'apposita circolare ministeriale. Attualmente, con il decreto 
ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito l'esonero totale dal pagamento delle 
tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione 
secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore 
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (lSEE) è pari o inferiore a € 
20.000,00. 

c) Appartenenza a speciali categorie di beneficiari: ovvero gli alunni che rientrano 
in una delle seguenti categorie: 

o 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; 

o 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 odi lavoro; 

o ciechi civili. 
 

4. Modalità di richiesta e concessione degli esoneri dalle tasse scolastiche 

Le domande dirette ad ottenere l’esonero dalle tasse vanno presentate in carta 
semplice, entro il termine delle iscrizioni, alla Dirigente scolastica dell’Istituto, 
compilando l’apposito modello scaricabile modulo “Richiesta esonero tasse 
scolastiche”. 

Richiesta di esonero per merito: in attesa di concedere i risultati degli scrutini dell’ 
a.s. in corso, l’alunno (se maggiorenne) o il genitore dell’alunno possono richiedere 
la sospensione temporanea del pagamento delle tasse per merito, compilando il 
modulo citato. A fine anno scolastico, qualora la media scolastica  risultasse inferiore 
a 8/10, occorrerà provvedere al pagamento delle tasse lasciate in sospeso. 

Richiesta di esonero per motivi economici: Il beneficio dell’esonero è riconosciuto 
ad istanza di parte, nella quale è indicato il valore ISEE riportato in un’attestazione 
in corso di validità da allegare. 

 

5. 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 al miglioramento e 
arricchimento dell’offerta formativa, dell’assicurazione obbligatoria e di spese per 
sostenere l’innovazione tecnologica. Queste spese sono dettagliatamente specificate 
nelle relazioni accompagnatorie del Programma annuale e del Consuntivo ed 
approvate dal Consiglio di Istituto e dai Revisori dei conti. 

Il contributo deliberato pari a € 45,00 non riveste carattere di obbligatorietà, ma serve 
a coprire le spese necessarie al mantenimento di un’offerta formativa di qualità e 
costituisce un indispensabile strumento di finanziamento per la scuola. 
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Nello specifico, si elencano le principali spese per le quali la nostra istituzione 
scolastica utilizza tali risorse: 

●  € 5,50 quota obbligatoria per assicurazione (infortuni e responsabilità 
civile); 

●  € 17,50 quota per l’innovazione tecnologica; 

●  € 22,00 quota per l’ampliamento dell’Offerta formativa. 

Inoltre è prevista una riduzione del contributo a € 35,00 per il secondo figlio e a € 
25,00 per ogni altro figlio frequentante l’Istituto. 

 

 


