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TASSE E CONTRIBUTI
In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, bisogna distinguere tra tasse
scolastiche e contributo volontario:
- le tasse scolastiche erariali sono obbligatorie nell'ultimo biennio delle scuole
secondarie superiori (dopo il compimento del sedicesimo anno di età e il
conseguente assolvimento dell'obbligo scolastico)
- i contributi scolastici, di natura volontaria, sono destinati all'arricchimento
dell'offerta culturale e formativa degli alunni.
TASSE SCOLASTICHE
Le tasse scolastiche erariali possono essere versate, precisando la causale, sul c.c.p. n.
1016 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, utilizzando i
bollettini disponibili presso gli uffici postali oppure attraverso bonifico bancario, utilizzando
il seguente IBAN - Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse
scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016, cosi come previsto dal Codice
dell'amministrazione digitale.
Il Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200 prevede quattro distinti tipi di
tributo: di iscrizione, di frequenza, di esame e di rilascio di diploma.
Tassa di iscrizione: E’ esigibile all’atto dell’iscrizione ad un dato corso di studi secondari,
non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all’Erario. L’importo è di 6,04 euro.
Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno. 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. Il pagamento è riconosciuto valido, in caso di
trasferimento di uno studente da istituto statale al altro statale, dalla nuova scuola. Costo
15,13 euro.
Tassa di esame: Deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria
superiore in unica soluzione al momento della presentazione della domanda per esami di
idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità). 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. Costo euro 15,13.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

L. LUZZATTI
Via Perlan , 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VENEZIA
Cod. Mecc. VEIS004007
news@iisluzzatti.it – veis004007@istruzione.it
I . P . C . L. LUZZATTI
Via Perlan, 17 - 30174 Mestre (Ve) tel.
041.544.1.545 fax 041.544.1.544

I . T . C . A. GRAMSCI
Via Perlan, 17 - 30174 Mestre (Ve) tel.
041.544.1.545 fax 041.544.1.544

www.iisluzzatti.it

www.iisluzzatti.it

I . P . I . A T. A. EDISON – A. VOLTA
Via Asseggiano, 49/e - 30174 Mestre (Ve)
tel. 041.544.1.268 fax 041.917344
www.iisluzzatti.it

CONTRIBUTO SCOLASTICO
Il contributo scolastico è invece di carattere volontario ma è nel contempo un importante
sostegno economico per la scuola. In questo modo le famiglie, con spirito collaborativo e
nella massima trasparenza, partecipano al miglioramento e all'ampliamento dell'offerta
formativa degli alunni, per raggiungere livelli qualitativi più elevati.
Il contributo deve essere inteso come una partecipazione economica delle famiglie per il
raggiungimento di un risultato comune e condiviso, finalizzato all’arricchimento dell’offerta
della struttura scolastica in cui l'alunno ogni giorno passa il suo tempo.
Ogni studente ha diritto ad usufruire dei servizi didattici essenziali senza dover pagare,
proprio perché il contributo scolastico volontario dovrebbe essere destinato ad ampliare
l'offerta formativa.
I contributi scolastici sono deliberati dai Consigli di Istituto che può deciderne l’entità e
stabilire le attività per le quali sono destinati. Il comma 622 della legge 296/2006
(finanziaria 2007), intervenendo nuovamente sul tema dell’obbligo di istruzione, della
durata di dieci anni e del suo innalzamento, ha tra l’altro stabilito che “resta fermo il regime
di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226”.

Inoltre sono detraibili al 19% dalle tasse dei genitori.
Tali erogazioni "liberali", cioè volontarie, ai fini della detraibilità e/o deducibilità devono
essere effettuate nelle modalità indicate dalla segreteria, riportando nella causale che
esse sono vincolate ad uno o più dei seguenti fini:
a) innovazione tecnologica;
b) edilizia scolastica;
c) ampliamento dell’offerta formativa.
L’Agenzia delle entrate ha dedicato un approfondimento proprio alle erogazioni liberali
spiegando che "sono detraibili dall’imposta sul reddito, nella misura del 19%, le erogazioni
liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, finalizzate all'innovazione
tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.

