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INFORMATIVA SUL CONTRIBUTO ANNUALE SCOLASTICO 

E SULLE TASSE SCOLASTICHE OBBLIGATORIE 

 
CONTRIBUTO SCOLASTICO ANNUALE 

 

I versamenti a favore dell’Istituto (contributo volontario annuale, viaggi d’istruzione, progetti), 

secondo il D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”, dovranno essere 

effettuati utilizzando il software applicativo del registro elettronico Argo Famiglia accedendo al 

seguente link: 

 

http://www.sg20921.scuolanext.info/ (ENTRA NELLA TUA AREA RISERVATA) 
 

 

Per accedervi è sufficiente essere in possesso dello SPID (metodo consigliato). In alternativa è 

possibile richiedere le credenziali alla segreteria didattica. 

 

Si ricorda che non si accetteranno pagamenti effettuati con altre modalità. 
 

Si allegano le istruzioni 

 

Nell’ambito delle competenze derivanti dall’attribuzione dell’Autonomia le scuole hanno assunto 

personalità giuridica e il Consiglio d’Istituto ha la facoltà di determinare annualmente l’ammontare 

del contributo, il cui versamento è richiesto agli alunni a titolo di concorso per la copertura di 

numerose spese approvate dal Consiglio d’Istituto e affisse all’Albo on line dell’Istituto e sul sito 

scolastico. 

Il contributo annuale richiesto alle famiglie costituisce un indispensabile strumento di finanziamento 

per la scuola in assenza di fondi ministeriali adeguati e contribuisce all’espletamento di servizi 

necessari al buon funzionamento scolastico. Perciò la mancanza di tale introito per la scuola comporta 

una penalizzazione in termini di qualità del servizio reso all’utenza. 

 

L’ammontare del Contributo Scolastico Annuale è di € 120,00. 

 

Nello specifico, la nostra istituzione scolastica utilizza tale risorse per: 

 

1. Pagamento premio assicurativo per gli studenti (infortuni e responsabilità civile) 

2. Sportello d’Ascolto; 

3. Ampliamento delle attività didattiche e spese per esperti esterni; 

4. Miglioramento delle dotazioni tecnologiche dei laboratori didattici e copertura spese; 

assistenza tecnica derivante dall’utilizzo degli studenti; 
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REDDITO ISEE 

5. Acquisto materiali per attività di educazione fisica; 

6. Piccoli interventi di manutenzione delle aule e dei servizi ad uso degli studenti; 

7. Arricchimento delle dotazioni librarie della Biblioteca ad uso degli studenti; 

8. Prestito d’uso dei libri di testo per studenti meno abbienti; 

9. Contributo per spese di viaggi e visite di istruzione; 

10. Materiale di consumo (carta per fotocopie, carta igienica, ecc…); 

11. Strumenti per uso didattico (calcolatrici, cuffie, ecc…) forniti agli studenti. 

 

 

 

Detraibilità del contributo 

Contributi e donazioni versati a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari 

senza scopo di lucro e appartenenti al sistema nazionale d’istruzione, possono essere detratti dalla 

Dichiarazione dei Redditi (Legge n. 40/07, Art. 13 cc 3-8 cosiddette erogazioni liberali a favore degli 

istituti scolastici). 

 
 

Esonero Parziale pagamento contributo 

E’ possibile richiedere l’esonero parziale del contributo per motivi economici. 

A tal fine è necessario presentare la Dichiarazione ISEE dell’anno precedente o comunque 

attualmente valida. 

La Delibera del Consiglio d’Istituto ha individuato tre FASCE DI REDDITO. 
 

 

 

Fino a € 4.000,00 Da € 4.001,00 a € 7.000,00 

 

Esonero del 50% 

Da € 7.001,00 a € 10.000,00 

 

Esonero del 30% 

€ 20,00 € 60,00 anziché € 120,00 € 84,00 anziché € 120,00 

 

L’esonero del 30% può eventualmente essere esteso anche in presenza portatori di handicap. 

 

I servizi forniti dalla scuola verranno resi fruibili in funzione della giusta corrispondenza del 

contributo versato. 

 
TASSE SCOLASTICHE ERARIALI (OBBLIGATORIE) 

 

Le Tasse Scolastiche 

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, debbano essere pagate solo dalle 

famiglie che iscrivono i propri figli, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente. 

Esistono quattro tipi di tasse:  

 

TASSA  

D’ISCRIZIONE  

€ 6,04 E’ esigibile all’atto dell’iscrizione ad un dato 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. 



TASSA DI  

FREQUENZA 

€ 15,13 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 anno e delle 

altre nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile (D.M. 16 

Settembre 1954 Finanze). La tassa deve essere pagata per 

intero sia nel caso l’alunno si ritiri dalla scuola sia nel 

caso 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. 

TASSA PER ESAMI 

D’IDONEITA’, 

INTEGRATIVI, DI 

STATO 

€ 12,09 Deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola 

secondaria superiore al momento in un'unica soluzione al 

momento della presentazione della domanda per lo 

svolgimento degli esami di idoneità, integrativi, di 

licenza, di qualifica, di Stato. Il pagamento non 

rateizzabile (art. 3 DM Finanze 16/09/1954) 

TASSA DI DIPLOMA  € 15,13 La tassa deve essere corrisposta in un'unica soluzione al 

momento della consegna del titolo di studio (Diploma di 

Maturità). Non è prevista la concessione di esonero per 

motivi di merito, ma solo quella per motivi economici o 

di appartenenza a speciali categorie (CM 15/05/1987, n. 

146) 

 

 

Esenzione delle Tasse Scolastiche 

Ai sensi del D.lgs. n. 297, art.200 del 16/04/1994 l’esonero del pagamento delle tasse scolastiche può 

essere consentito solo per i seguenti motivi: 

 

➢ MERITO: sono esonerati gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla 

media di otto decimi negli scrutini finali (art. 200, c. 5, d. 19s. n. 297 del 1994); 

➢ MOTIVI ECONOMICI: con il D.M. n. 390del 19/04/2019 è stabilito l’esonero totale dal 

pagamento 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 (ISEE) è pari o inferiore a 20.000,00; 

➢ APPARTENENTI A SPECIALI CATEGORIE: sono dispensati gli alunni e i candidati che 

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 invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o 

invalidi pe causa di servizio o lavoro; 

c) ciechi civili. 

L’esonero è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi mutilati o invalidi di 

guerra o pe la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, 

mutilati od invalidi per causa di servizio o lavoro. 

 

Per ottenere l’esonero del pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l’aver ottenuto un 

voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 19s. n. 297 del 1994). Al 

contempo il beneficio per ottenere l’esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione 

disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché i ripetenti, tranne i casi di comprovata 

infermità (articolo 200, comma II, d. 19s. n. 297 del 1994). 

 



 

 

 

Modalità di Pagamento 

Le tasse scolastiche possono essere pagate attraverso due modalità: 

 

1. Sul c/c postale n. 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara; 

 

2. Tramite il Modello F24 (art. 200, comma 1 del D.lgs. 16/04/1994, n. 24) con i seguenti 

Codici di Tributo:  

 

a) TSC1 “Tasse scolastiche - Iscrizione” dovrà essere utilizzato in relazione alle 

iscrizioni alla classe IV (€ 6,04) 

b) TSC2 “Tasse scolastiche - Frequenza” va utilizzato per la frequenza ai corsi 

delle classi IV e V (€ 15,13) 

c) TSC3 “Tasse scolastiche - Esami” servirà per pagare le tasse per sostenere 

esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica e di Stato;  

d) TSC4 “Tasse scolastiche - Diploma” dovrà essere utilizzato quando si devono 

ritirare i titoli di studio conseguiti (€ 15,13). 

Il Codice Tributo dovrà essere inserito nell’apposito campo della sezione “Erario” del Modello F24, 

nello stesso rigo nel quale devono essere indicati l’anno nel quale si effettua il versamento, quello di 

riferimento, il codice fiscale dello studente (nel campo “codice fiscale”) e quello del genitore o tutore 

legale (nel campo “codice identificativo”). 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Luisa Rossi 
Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 


