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INFORMATIVA SU TASSE SCOLASTICHE  

E CONTRIBUTO VOLONTARIO 
a.s. 2020-2021 

 

1. TIPOLOGIE DI TASSE SCOLASTICHE  

Il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, nell'articolo 200, prevede quattro tipi di tasse scolastiche: 

Tassa di iscrizione: è esigibile solo dagli alunni iscritti al 4° e 5° anno della scuola secondaria di secondo 

grado all’atto dell’iscrizione ad un dato corso di studi secondari e vale per l’intera durata del ciclo, non è 

rateizzabile ed è devoluta integralmente all’Erario. L’importo è di 6,04 euro. 

Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno 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). Il pagamento non è rateizzabile (art. 3 decreto ministeriale Finanze 16.09.1954) e 

corrisponde ad 12,09 euro.  

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. Per la tassa di diploma non è prevista la concessione di esonero 

per motivi di merito, ma solo quella per motivi economici o di appartenenza a speciali categorie (C.M. 

15.05.1987, n. 146). 

 

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 è di seguito riportato: 

CLASSE 
TASSA 

ISCRIZIONE 
TASSA 

FREQUENZA 
TASSA ESAME  

DI STATO 
TASSA 

 DIPLOMA 
TASSA ESAMI 

idoneità/integrativi 

1 Non dovuta Non dovuta ==== ==== 

€ 12,09 

2 Non dovuta Non dovuta ==== ==== 

3 Non dovuta Non dovuta ==== ==== 

4 € 6,04* € 15,13 ==== ==== 

5 Non dovuta € 15,13 € 12,09 € 15,13** 
(*) si paga solo una volta 

(**) non è possibile l’esonero per motivi di merito 

NB: in caso di percorso scolastico irregolare (non promozioni, ecc…) la tassa di iscrizione e di frequenza va comunque corrisposta dal 

compimento del16° anno di età  
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3. ESONERO DALLE TASSE 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.  

Le domande dirette ad ottenere l’esonero dalle tasse statali vanno presentate in carta semplice al D.S. 

dell’Istituto, compilando l’apposito modello “Modulo richiesta esonero tasse scolastiche” entro il 

termine delle iscrizioni.  

Tipologie di esonero dalle tasse scolastiche statali:  

a) Esonero per meriti scolastici: viene concesso indipendentemente dalle condizioni economiche 

quando si è conseguita, nello scrutinio finale, una media di voti pari o superiore agli 8/10. Nella 

media dei voti si computa il voto di condotta che non deve essere inferiore a 8/10. 

Richiesta di esonero per merito: in attesa dei risultati degli scrutini finali, l’alunno maggiorenne o il 

genitore dell’alunno possono richiedere la sospensione temporanea del pagamento delle tasse per 

merito, compilando il modulo sopra citato. A fine anno scolastico, se la media scolastica fosse 

inferiore a 8/10, si dovrà provvedere al pagamento delle tasse in sospeso.  

b) Esonero per 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. Per sapere se si rientra nelle fasce di esenzione in 

base al reddito, è sufficiente consultare le tabelle annuali aggiornate al tasso d’inflazione 

programmato, che il MIUR pubblica annualmente, con apposita circolare, sul  sito ufficiale.  

Richiesta di esonero per motivi economici: va allegato al modulo il modello 730 o il modello Unico o 

l’autodichiarazione; nel caso di presentazione dell’autodichiarazione, quest’ultima va integrata entro 

giugno con il modello 730 o modello Unico dell’anno di riferimento. 

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

categorie:  

 orfani di guerra, di caduti per lotta di liberazione, di civili caduti per guerra, di caduti per causa di 

servizio o di lavoro;  

 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;  

 ciechi civili;  

 alunni con disabilità certificata 

Inoltre, sono dispensati dal pagamento delle tasse gli studenti stranieri che si iscrivono negli istituti e 

scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti all’estero che vengano a svolgere gli studi in Italia. 

Tali tipologie di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche ad eccezione della sola tassa di diploma. 

Ai fini dell’esonero dalle tasse scolastiche è 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 sanzioni disciplinari più gravi. I 
benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.  
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4. CONTRIBUTO SCOLASTICO 

In ragione dei principi di non obbligatorietà e gratuità, non è consentito richiedere contributi obbligatori 

di nessun genere o natura per l'espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse 

all'assolvimento dell'obbligo scolastico, fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle 

famiglie medesime, quali l’assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni e il libretto delle 

assenze. Eventuali altri contributi possono dunque essere richiesti solo ed esclusivamente quali 

elargizioni volontarie con cui le Famiglie, con spirito collaborativo e con la massima trasparenza da parte 

della Scuola, partecipano al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta formativa degli alunni, per 

raggiungere livelli qualitativi più elevati.  

Il contributo economico delle famiglie ha consentito al nostro Istituto di dotarsi di lavagne interattive 

multimediali ed altri prodotti informatici, nonché della loro manutenzione; di acquistare materiale di 

facile consumo, di partecipare a gare, corsi, concorsi, spettacoli per l'ampliamento dell'offerta 

formativa; di curare il decoro edilizio e di noleggiare  bus per il trasporto degli studenti, nella massima 

trasparenza. 

Ai sensi della nota 312 del 20-03-2012 e per delibera del Consiglio d’Istituto, il contributo indicato per 

l’a.s. 2020/2021 è pari a € 60,00. Il contributo, valido per l’intero anno scolastico 2020-2021, si compone 

di una quota di rimborso spese sostenute dalla scuola per conto delle famiglie e di una quota 

facoltativa.  

1. RIMBORSO SPESE per: copertura assicurativa individuale dai rischi di infortunio e responsabilità civile 

verso Terzi; libretto assenze e gestione registro elettronico.  

2. CONTRIBUTO VOLONTARIO per 1- L'ampliamento dell'offerta formativa, 2 -L’innovazione 

tecnologica, 3- L’edilizia  scolastica (manutenzione ordinaria) 

 

 


