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Circolare n. 25
Agira, 12/11/2020
Agli alunni (e rispettivi genitori per il loro tramite)
Ai Sigg.ri Docenti
Al Personale ATA
LORO SEDI
OGGETTO: CONTRIBUTI SCOLASTICI E TASSE ERARIALI – A.S. 2020/21
Con la presente circolare si dettano le istruzioni per i versamenti dei contributi scolastici e delle tasse
erariali per l’A.S. 2019-2020 da effettuare, entro il 27 novembre 2020.
CONTRIBUTI SCOLASTICI PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

€ 25,00 per tutti gli alunni
Il predetto contributo viene utilizzato per fornire agli alunni i seguenti servizi:
a) Assicurazione contro gli infortuni (costo € 5,00).
b) Servizio di fotocopie per uso didattico a mezzo di una scheda a scalare di 100 copie per ogni alunno in
regola con il versamento del contributo (la scheda verrà consegnata al rientro degli alunni a scuola in
presenza, a tutti quelli che avranno effettuato il versamento del contributo).
a) ampliamento di tutte le attività didattiche e innovazione tecnologica, attrezzature finalizzate
all’ampliamento dell’offerta formativa (attività di didattica a distanza, manutenzione LIM, rinnovo e
ampliamento laboratori di tutte le sedi, attrezzature palestre, edilizia scolastica, premi e concorsi per alunni,
attività extracurriculari varie)
Coloro che non sono in regola con i versamenti non possono fruire dei predetti servizi. A tale scopo, in ogni
sede scolastica, verrà depositato un elenco degli alunni in regola con i versamenti, periodicamente aggiornato.
La causale da riportare per ogni versamento (sia che si effettui a mezzo di bollettino pre-stampato fornito dalla
scuola, sia con altro mezzo presso servizi postali privati, sia con bonifico) deve essere la seguente: “Contributo
MOF as 2020-21-classe…..sez….. sede di ……………..”.
Per quest’anno è preferibile pagare il contributo tramite bonifico sul conto corrente bancario: codice
IBAN: IT46D 02008 83570 000102237625 oppure sul conto corrente postale: codice IBAN IT34 Y076 0116
8000 0001 1642 949.
Se impossibilitati a pagare tramite bonifico bancario, è possibile effettuare il versamento tramite
bollettino al n. 11642949 intestato a I.I.S. “F. Fedele” – Piazza Europa n.6 – 94011 – AGIRA (EN);

TASSE ERARIALI
Con nota 14 giugno 2019 prot. n. 13053 il Miur trasmette il decreto 19 aprile 2019 n. 370, che individua la fascia
ISEE per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche. Gli studenti del quarto e quinto anno sono esonerati dal
pagamento delle tasse scolastiche, in considerazione di fasce ISEE determinate con decreto Miur, adottato previa
intesa in sede di Conferenza Unificata.
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Il valore dell’Indicatore della situazione economia equivalente (ISEE), al di sotto del quale è previsto
l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per le studentesse e degli studenti del quarto e del
quinto anno dell’istruzione secondaria di secondo grado, è pari a € 20.000,00 (nota MIUR 13053/2019)
Questa disposizione, contenuta nel Decreto Miur, si applicherà per l’A.S. 2020/21 per gli iscritti alle
quarte e quinte classi.
Per le tasse erariali è previsto anche l’esonero per merito.
In tal caso il genitore deve presentare apposita istanza conforme al modello allegato.

TASSE ERARIALI – A.S. 2020/21
Gli importi delle tasse erariali sono i seguenti, da effettuare esclusivamente tramite modello F24:
€ 21,17 gli alunni iscritti alla QUARTA classe (codici tributo TSC1 € 6,04 e TSC2 € 15,13)
€ 15,13 gli alunni iscritti alla QUINTA classe (codice tributo TSC2 € 15,13)
Esempio di versamento alunni di classe QUARTA):

Esempio di versamento alunni di classe QUINTA):

Tutti i versamenti vanno effettuati a nome dello studente
(non a nome del genitore, pena la mancata tracciabilità del versamento)
N.B.: I CONTRIBUTI E LE TASSE SCOLASTICHE SONO DETRAIBILI DAL REDDITO

Il Dirigente Scolastico
Prof. Serafino Lo Cascio
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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DOMANDA ESONERO TASSE E CONTRIBUTI anno scolastico 2020/2021
Al Dirigente Scolastico

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“F.FEDELE” 94011 AGIRA PIAZZA EUROPA 6

Padre

_l_ sottoscritt_

madre

tutore

Cognome e nome

dell’alunn
Cognome e nome

Classe e sezione

chiede l’esonero dal pagamento della:
□ tassa erariale di iscrizione e frequenza di Euro 21,17 (€ 6,04 + € 15,13) per le cl. IV
□ tassa erariale di frequenza di Euro 15,13 per le cl. V
(marcare con una X il tipo di esonero richiesto: motivi economici o merito)

TIPOLOGIA DI ESONERO
 MOTIVI ECONOMICI per valore dell’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) pari o inferiore a € 20.000,00 (riferito all’anno solare precedente a quello nel corso del
quale viene richiesto l’esonero).
 MOTIVI DI MERITO (media non inferiore agli otto/decimi riferita allo scrutinio finale
dell’a.s. 2019/20 e voto di condotta non inferiore a 8/10).

Data __________________

Firma ____________________________________________

3

