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Comunicazione n. 469  Chiari, 12.01.2021 

Ai genitori degli studenti delle attuali classi TERZE e QUARTE 

Al registro Nettuno 

Sul sito 

 
OGGETTO: TASSE ERARIALI destinate all’Agenzia Delle Entrate 

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 18 maggio 1990, si invitano i genitori degli studenti ad effettuare il pagamento delle tasse 
scolastiche obbligatorie entro il 31.01.2021 come di seguito specificato. Le tasse devono essere pagate dalle famiglie che 
iscrivono i propri figli al quarto e quinto anno della scuola superiore. 

 

PER LE ATTUALI CLASSI 3^ (CHE SI ISCRIVONO ALLE 4^ A.S. 21/22) 

Tassa di  € 21,17  da effettuare con bollettino presso un Ufficio Postale sul C/C 1016 intestato ad Agenzia delle Entrate 

Centro Operativo di Pescara - tasse scolastiche (modulo precompilato presso Poste Italiane).  
Tale importo è comprensivo di: 

• Tassa di Iscrizione € 6.04; 

• Tassa di frequenza di € 15,13. 

 
PER LE ATTUALI CLASSI 4^ (CHE SI ISCRIVONO ALLE 5^ A.S. 21/22) 

Tassa di frequenza di  € 15,13  da effettuare con bollettino presso un Ufficio Postale sul C/C 1016 intestato ad Agenzia 

delle Entrate Centro Operativo di Pescara - tasse scolastiche (modulo precompilato presso Poste Italiane). 

 
(Si chiarisce che tale tassa erariale non è da confondersi con il contributo volontario di Euro 120,00 richiesto dalla Scuola citato 
nella comunicazione n.462 del 09.01.2021). 

 
Possibilità di esonero Tasse Erariali per: 

Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, per le Tasse Erariali (C/C 1016) si può chiedere l’esonero per 

merito o per reddito utilizzando per la richiesta il modulo allegato. 

✓ Merito, se si prevede nell'anno scolastico in corso una media dei voti dell'otto o superiore. Ai fini della dispensa è 
condizione il voto di condotta non sia inferiore ad otto decimi. 

✓ Per reddito 
E' condizione necessaria per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche l'aver ottenuto un voto di comporta- 
mento 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 per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma Il, d. 19s. n. 297 del 1994). 

 
(Hanno diritto all’esonero dal pagamento della tassa governativa tutti gli studenti che riporteranno la me- dia di otto decimi 
al termine di quest’anno scolastico e tutti quelli che rientrano nelle fasce di reddito previste dalla normativa vigente, 
consultabili in Segreteria. Chi ritiene di conseguire al termine di quest’anno scolastico la media di otto decimi NON VERSERA’ 
PER ORA la tassa sul c/c 1016 e allegherà la dichiarazione firmata dal genitore il cui modello è disponibile in allegato alla 
presente comunicazione – Allegato n. 1). A scrutini ultimati regolarizzerà, eventualmente, la propria posizione) 
 

Per ogni chiarimento vedi il seguente link: 
https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/istruzione/famiglie/tasse-scolastiche-e-contributo-scolastico-pagamenti-esoneri-e-rimborsi-fonte-miur/  

Cordiali saluti.                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Vittorina Ferrari  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi       
e per gli effetti art. 3 c. 2 dl 39/1993) 
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Allegato n. 1 

Al Dirigente Scolastico 

I.I.S. “L. EINAUDI” 

CHIARI (BS) 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI ESONERO TASSE SCOLASTICHE 
 

Il/La sottoscritto/a    
 

Genitore/tutore dell’alunno/a   
 

nato a  il    
 

iscritto per l’anno scolastico alla classe  sez.    
 

chiede l’esonero 

 

Per  MERITO   a tal fine fa presente che nell’a.s. 2020/2021 il/la figli  ha frequentato la clas- 

se  Sezione  con un media POSSIBILE finale non inferiore a 8/10. 

 

Per REDDITO a tal fine allega la dichiarazione prescritta (Modello ISEE). 

 
Per APPARTENENZA ALLE CATEGORIE PREVISTE DALL’ART. 5 LEGGE 654/54 

• Orfani di guerra, di caduti per la lotta alla liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di 

caduti per servizio o di lavoro; 

• Figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati di- 

spersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di 

servizio o di lavoro; 

• Ciechi civili. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che tale domanda, se regolare, è accolta in luogo del paga- 

mento delle tasse e che la stessa dovrà essere sottoposta alla ratifica di questa Scuola. 

In caso di mancata ratifica, il sottoscritto si impegna a versare immediatamente la tassa scolastica dovuta. 

ALLEGA:…………………………………………………………. 

Oppure per la documentazione fa riferimento a quella già in possesso della scuola 

 

Il/la sottoscritt dichiara di essere consapevole che l’Istituzione Scolastica può utilizzare i dati contenuti 

nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini Istituzionali propri della Pubblica 

Amministrazione (D.lgs 196/2003) 
 

LUOGO E DATA,   FIRMA    
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