
                                

                                   Fondo Sociale Europeo               Regione Siciliana                      M.I.U.R.          IISS Pugliatti Taormina    E C D L 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Salvatore Pugliatti” – Taormina 

Codice Meccanografico:  MEIS03300G Codice Fiscale: 87002140835 Codice Univoco Ufficio UFLCGL 

www.iisspugliatti.edu.it  

email: meis03300g@istruzione.it  - meis03300g@pec.istruzione.it 

 
 
 

SEDE DI TAORMINA - Codice Meccanografico  METD03301T (I.T.C.)     
 Telefoni: 0942/50202 Presidenza – 0942/577284 Direttore SS.GG.AA. e Uff. Contabilità  

 0942/50254  Uffici del Personale - Uffici Amministrativi e  Fax 0942/50237 Centralino  - Alunni 
                                                                                                                                                               

CAP 98039  TAORMINA  - C.da Arancio – Trappitello 

SEZIONE ASSOCIATA DI FURCI SICULO – Codice Meccanografico METD03302V (I.T.C.G.)  e MERI033017 (I.P.I.A.) 
 Telefoni: 0942/792886  Presidenza  –  0942/791103 Fax  - 0942/792206 Centralino   

 CAP 98023 FURCI SICULO – Via Francesco Crispi23/25 

 

 

 

INFORMATIVA SU TASSE SCOLASTICHE E CONTRIBUTO D’ISTITUTO 
 

Negli Istituti e Scuole d’Istruzione secondaria superiore le tasse scolastiche da versare direttamente allo Stato  sono 

determinate dal Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200 devono essere pagate dalle famiglie che iscrivono i propri figli al 

quarto e quinto anno delle scuola secondaria di II grado (Scuola Superiore)  si versano sul c.c.p. n. 1016, intestato all’Agenzia 

delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, precisando la causale e 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, esse si distinguono in: 

1. tassa d’iscrizione 

2. tassa di frequenza 

3. tassa per esami di Stato 

4. tassa di rilascio di diploma 

5. tassa per esami di idoneità ed esami integrativi 

Tassa di iscrizione 

è esigibile all'atto dell'iscrizione ad un corso di studi secondari, al quarto anno 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, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente. 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 Stato. L’importo è di 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. 

Esonero delle tasse scolastiche statali 

Il  Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, definisce e regolamenta  i casi in cui è ammessa la dispensa e l’esonero dal 

pagamento delle tasse scolastiche e stabilisce che: 

 ai fini della dispensa 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; 

 sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una votazione non 

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

 l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche  appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della 

situazione economica equivalente (lSEE) è pari o inferiore a € 20.000,00.   

 sono dispensati   dalle tasse scolastiche 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 di invalidi 

civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;  

c) ciechi civili. L’esonero è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi con disabilità certificata. 
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CONTRIBUTO SCOLASTICO  

 
Nell’ambito delle competenze derivanti dell’attribuzione dell’Autonomia, le scuole hanno assunto personalità giuridica 

e il Consiglio di Istituto  ha la facoltà  di determinare annualmente i contributi, il cui versamento viene richiesto alle 

famiglie  a titolo di concorso per la copertura di attività e iniziative volte all’arricchimento dell’offerta formativa. Le 

scuole statali istituiscono, dunque, con delibera del Consiglio di Istituto, un contributo da parte delle famiglie a favore 

della scuola che serve a coprire le spese necessarie al mantenimento di un’offerta formativa di qualità. Tale contributo 

costituisce un indispensabile strumento di finanziamento per la scuola.  

Nello specifico, si elencano le principali spese per le quali la nostra istruzione scolastica utilizza le risorse: 

 pagamento premio assicurativo per gli studenti, assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni 

(obbligatorio); 

 ampliamento di tutte le attività didattiche e attrezzature finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa; 

 stages, viaggi d’istruzione, ecc. 

 

Il contributo viene stabilito con delibera  del Consiglio di Istituto. 
Il contributo viene versato, di norma, al momento dell’iscrizione (a febbraio per gli studenti che si iscrivono dalla 
seconda alla quinta e a giugno per quanti si iscrivono alla classe prima). 
 

In base al decreto Bersani 40/2007 – è possibile detrarre il contributo nella dichiarazione dei redditi nella misura del 
19%.  
Per usufruire della detraibilità del contributo è necessario che il pagamento sia avvenuto tramite banca o bollettino 
postale e deve essere conservata la ricevuta di versamento. 
Il mancato pagamento del contributo scolastico, anche di un solo anno, comporta l'automatica esclusione da tutte le 
attività di ampliamento formativo prevista, compresi stages, progetti PTOF, visite guidate e viaggi di istruzione. 

  

QUADRO SINTETICO 

Il quadro sintetico raccoglie, in sintesi, le indicazioni dei punti precedenti: 
 

CHI SI ISCRIVE COSA PAGA QUANDO 

Alla classe PRIMA Contributo d’Istituto a giugno, con la formalizzazione 
dell’iscrizione  

Alla classe SECONDA Contributo d’Istituto a febbraio, quando si presenta la domanda 
d’iscrizione 

Alla classe TERZA Contributo d’Istituto a febbraio, quando si presenta la domanda 
d’iscrizione 

Alla classe QUARTA Tassa d’iscrizione * 

Tassa di frequenza** 
Contributo d’Istituto 

a febbraio, quando si presenta la domanda 
d’iscrizione 

Alla classe QUINTA Tassa di frequenza** 

Contributo d’Istituto 

a febbraio, quando si presenta la domanda 
d’iscrizione 

 

 

   


