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REGOLAMENTO
TASSE SCOLASTICHE E CONTRIBUTI SCOLASTICI
(Verb.n.14 del C.d’I. del 03/10/2018)
Normativa di riferimento

-

- D.P.C.M. del 18/05/90
T.U. n. 297/1994, art. 200
D.M. 9 agosto 1999 n.323
Legge 28 marzo 2003 n.53
Legge 24 dicembre 2003 n.350
D.Lgs. 15/04/2005 n° 76, art. 6, c. 1
D.Lgs.17/10/2005 n° 226, art. 28, c. 1
C.M. del 04/01/2006 n° 2
C.M. del 30/01/2007 n° 13
D.M. 22/08/2007 n° 139, art. 1
Legge n° 40/2007

TASSE SCOLASTICHE
Il sistema impositivo delle tasse scolastiche obbligatorie risulta delineato dall’art.n.200 del
D.Lgs.n.297/94 che recita:
“1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore le tasse scolastiche sono:
a) tassa di iscrizione;
b) tassa di frequenza;
c) tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di maturità e di abilitazione;
d) tassa di rilascio dei relativi diplomi.
2. Gli importi per esse determinate dalla tabella E annessa alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge
finanziaria 1986) sono adeguati, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità
previste dall'articolo 7, comma 1, del Decreto Legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con

modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n 165.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell'articolo
4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le tasse di iscrizione e di frequenza negli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, e le tasse di esame e
di diploma sono annualmente determinate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro e della pubblica istruzione. I relativi introiti sono acquisiti ai bilanci delle
istituzioni scolastiche interessate per le esigenze di funzionamento, amministrativo e didattico.
4. Nella determinazione delle tasse di cui al comma 3 sono previste misure differenziate in relazione
a fasce di reddito, sulla base del reddito del nucleo familiare, risultante dall'annuale dichiarazione
effettuata ai fini fiscali.
5. Sono dispensati dal pagamento delle tasse scolastiche:
- gli studenti che abbiano conseguito il giudizio complessivo di ottimo nella licenza media o una
votazione non inferiore agli otto decimi di media negli scrutini finali;
- gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti di cui
all'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), limiti che, ai
sensi dell'articolo 21, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) sono
rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso di inflazione annuo programmato, con
arrotondamento alle lire 1.000 superiori.
6. Ai fini dell'individuazione del reddito di cui al comma 5 si tiene conto del solo reddito personale
dello studente, se derivante dal rapporto di lavoro dipendente; in mancanza di reddito personale da
lavoro dipendente, si tiene conto del reddito complessivo dei familiari tenuti all'obbligazione del
mantenimento.
7. Sono dispensati altresì dalle tasse scolastiche, nonché dall'imposta di bollo, gli alunni e i
candidati che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e rientrino 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;
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.
8. Alla stessa condizione la dispensa è concessa a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di
guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi
per causa di servizio o di lavoro.
9. Ai fini della dispensa è condizione il voto in condotta non inferiore ad otto decimi.
10. Gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani
residenti all'estero che vengano a compiere i loro studi in Italia sono dispensati dal pagamento delle
tasse; per gli studenti stranieri la dispensa è concessa a condizioni di reciprocità.
11. I benefici previsti dal presente articolo si perdono dagli alunni che incorrano nella punizione
disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni od in punizioni disciplinari più gravi. I
benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.”
Dopo tale Decreto , sono intervenute una serie di norme legislative che hanno portato sia ad una
serie di modifiche della norma e sia di fatto all’obbligatorietà delle tasse scolastiche solo per le
classi IV e V delle scuole secondarie superiori.

Per la classe IV è prevista:
-

la tassa di iscrizione di €. 6,04
la tassa di frequenza di €. 15,13

Per la classe V è prevista:
-

la tassa di frequenza di €. 15,13

Le tasse scolastiche riferite a l’anno scolastico successivo, vanno versate di norma entro il
28/02 alla Agenzia delle Entrate sul c/c n. 1016.
Il mancato pagamento delle tasse scolastiche , ad eccezione dei casi previsti per esonero, essendo
obbligatorie, comporteranno su delibera del Consiglio d’Istituto, l’eventuale non ammissione alla
frequenza delle lezioni , agli scrutini finali e all’esame di stato.
 ESONERO TASSE SCOLASTICHE

Esonero per merito
E’ concesso agli studenti che hanno conseguito una votazione non inferiore agli 8/10 di media negli
scrutini finali delle terze e quarte classi di secondo grado.
Per ottenere l’esonero è sufficiente presentare domanda al Dirigente Scolastico allegando un
documento contenente l’esito degli scrutini finali o autocertificazione.
Esonero speciali categorie
E’ concesso agli studenti che appartengono a speciali categorie di beneficiari(art.200 D.L. 297/94).

Esonero per motivi economici
L’esonero è concesso a condizione che il reddito del nucleo familiare non sia superiore ai limiti che
sono comunicati annualmente dal MIUR.
Al fine dell’individuazione del reddito si tiene conto del solo reddito personale dello studente se
derivante dal rapporto di lavoro dipendente, in mancanza di reddito personale, si tiene conto del
reddito complessivo dei familiari tenuti all’obbligazione del mantenimento.
Per ottenere l’esonero è necessario presentare domanda al Dirigente Scolastico, con allegato una
autodichiarazione del genitore dell’alunno, con la quale si dichiara che il reddito complessivo del
nucleo familiare riferito al numero delle persone che lo compongono non eccede i limiti stabiliti
dalla normativa vigente.

CONTRIBUTI SCOLASTICI
Da versare sul c/c n. 1008597740 intestato a I.T.C.G. “Galiani de Sterlich” con la causale
“ Contributo scolastico a.s………………”;

Individuazione fasce

Fascia

Descrizione

A

Coloro che hanno versato interamente il
contributo previsto.

B

Coloro che hanno versato solo il
rimborso comprendente l’assicurazione
Rc e infortuni e il costo del libretto di
giustificazione
Coloro che non hanno versato alcun
contributo e/o rimborso

C

Classi I e II
€
50,00

Classi III-IV e V
€
100,00

10,00

10,00

-

-

Ai fini di trasparenza e della correttezza dell’azione amministrativa si delibera che :
La Fascia A da diritto :
-

Alla copertura assicurativa su tutte le attività svolte dall’istituzione scolastica;

-

Alla consegna del libretto di giustificazione ;

-

Alla partecipazione a tutte le attività formative svolte all’interno dell’Istituto in orario
scolastico ;

-

Alla partecipazione a tutte le attività formative svolte all’esterno dell’Istituto in orario
scolastico ed extrascolastico ;

-

All’utilizzo dei laboratori anche per attività extracurriculari;

-

Ad usufruire del servizio fotocopie fino a n.150 copie per a.s. con la consegna di un codice
personalizzato ;

-

Alla riduzione del 10% dell’importo previsto per le seguenti attività:
a) Alla partecipazione a tutte le attività extracurriculari svolte all’interno ed
all’esterno dell’Istituto in orario scolastico ed extrascolastico ( C.si Ecdl, C.si certificazione
lingue, e qualsiasi altro corso organizzato dall’istituto) ;
b) Alla partecipazione a visite didattiche, fiere e mostre di due giorni ed oltre e a viaggi
d’istruzione di due giorni ed oltre ;

-

Alla riduzione del 5% dell’importo previsto per le seguenti attività:
a) Alla partecipazione a stage e scambi culturali .

A coloro che si trovano in tale fascia verrà consegnato una tessera scolastica nominativa.

La Fascia B da diritto :
-

Alla copertura assicurativa su tutte le attività svolte dall’istituzione scolastica;

-

Alla consegna del libretto di giustificazione ;

-

Alla partecipazione a tutte le attività formative svolte all’interno dell’Istituto in orario
scolastico ;

-

Alla partecipazione a tutte le attività formative svolte all’esterno dell’Istituto in orario
scolastico ed extrascolastico ;

-

Alla partecipazione a tutte le attività extracurriculari svolte all’interno ed
all’esterno dell’Istituto in orario scolastico ed extrascolastico con il pagamento
dell’importo previsto al costo intero ( C.si Ecdl, C.si certificazione lingue, e qualsiasi altro
corso organizzato dall’istituto) ;

-

Alla partecipazione a stage, scambi culturali, visite guidate e viaggi d’istruzione con il
pagamento della quota prevista al costo intero .

Tutti coloro che rientrano in questa fascia dovranno essere in regola entro il 31/10/2018 per l’a.s.
2018/19 ed entro il 30/09 per gli anni successivi.

La Fascia C
I genitori degli studenti che si trovano in tale fascia saranno convocati , a tutela della incolumità
dei figli, per regolarizzare la posizione e per non compromettere la partecipazione dei figli a tutte le
attività scolastiche.
Inoltre verrà portata a conoscenza dei genitori il contenuto del regolamento delle tasse scolastiche.
Entro il 31 Maggio di ciascun anno l’ufficio alunni stilerà per le diverse fasce, l’elenco degli
alunni che verrà portato all’attenzione della prima riunione utile del Consiglio d’Istituto.
Al fine dell’individuazione della fascia a cui lo studente rientra viene presa in considerazione la
posizione al 31/10 per l’a.s. 2018/19 e la posizione al 30/09 per gli anni successivi.
Pertanto al fine di poter avere le agevolazioni e partecipare alle attività previste per la fascia A
verranno prese a riferimento le posizioni alle suddette date.
Eventuali pagamenti ad integrazione, successivi alle suddette date non garantiranno le
Agevolazioni previste per la fascia A.
Ripartizione del contributo scolastico
Ai fini di trasparenza e della correttezza dell’azione amministrativa si delibera la seguente
ripartizione e destinazione del contributo scolastico:
Fascia A
CLASSI I-II
Assicurazione infortuni e RC

€

7,50

Libretto di giustificazione

€

2,50

Spese per funz.didattico (es.fotocopiatrici, mater. di consumo ,utilizzo
laboratori ecc)
Costituzione fondo iniziative didattiche, visite guidate , viaggi d’istruzione
, stage linguistici e scambi culturali
Spese per ampliamento offerta formativa:
Partecipazione da interno ai corsi : ecdl, ecdl cad,certificazione lingue,
cisco, e tutti quei corsi organizzati extracurriculari
Partecipazione a concorsi e progetti nazionali, regionali e locali.
Totale

€

30,00

€

10,00

€

0

€

50,00

CLASSI III-IV-V
Assicurazione infortuni e RC

€

7,50

Libretto di giustificazione

€

2,50

Spese per funz.didattico (es.fotocopiatrici, mater. di consumo ,utilizzo
laboratori ecc)
Costituzione fondo iniziative didattiche, viaggi d’istruzione , stage
linguistici e scambi culturali
Spese per ampliamento offerta formativa:
Partecipazione da interno ai corsi : ecdl, ecdl cad,certificazione lingue,
simulimpresa, cisco, e tutti quei corsi organizzati extracurriculari
Totale

€

30,00

€

30,00

€

30,00

€

100,00

Fascia B
CLASSI I-II-III-IV.V

Assicurazione infortuni e RC

€

7,50

Acquisto libretto di giustificazione

€

2,50

Totale

€

10,00

Semiesonero del contributo scolastico

Il semiesonero, previsto solo per coloro che rientrano nella fascia A, da diritto al versamento del
50% di quanto previsto:
b) per l’iscrizione alle classi I e II € 25,00( anziché € 50,00);
c) per l’iscrizione alle classi III-IV e V € 50,00( anziché € 100,00).
Il semiesonero è previsto :
1) per motivi economici
Il semiesonero è concesso a condizione che il Valore ISEE risultante dall’attestazione ISEE riferito
al nucleo familiare non sia superiore a € 5.000,00 .
I genitori degli alunni che intendono usufruire del semiesonero devono presentare domanda in

carta semplice al Dirigente Scolastico, con allegato la certificazione ISEE.

2) per merito
E’ concesso agli studenti che si iscrivono al II –III- IV- V e che abbiano conseguito il giudizio
complessivo di 9/10 negli scrutini finali dell’a.s. precedente .
Per ottenere il semiesonero è sufficiente presentare domanda di richiesta del semiesonero al
Dirigente Scolastico.

