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Comunicazione n. 36  
Centoia, lì 31/03/2022 

Ai genitori e agli alunni 

delle classi TERZE e QUARTE  

dell’I.I.S. “Angelo Vegni”-Capezzine 
 

 

OGGETTO: Tasse scolastiche erariali per l’ iscrizione al QUARTO E QUINTO ANNO 
 

Con la presente si ricorda che le tasse scolastiche erariali sono dovute per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione 

secondaria di secondo grado. 

Ai sensi dell'art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5-1990, n. 118),  gli importi delle tasse scolastiche sono:  

 

- Iscrizione alla classe QUARTA: € 21,17   (tassa di iscrizione € 6,04 codice  TSC1+ tassa di frequenza € 15,13 codice TSC2)  

- Iscrizione alla classe QUINTA: € 15,13  (tassa di frequenza codice TSC2) 

 

 Le tasse scolastiche erariali devono essere versate, precisando la causale, sul c.c.p. n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entra-

te - Centro Operativo di Pescara, 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. 

A decorrere dal 1 gennaio 2020 è possibile pagare le tasse tramite il modello F 24 utilizzando i codici tributo istituiti dall’Agenzia 

delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019,  

 

Esonero dalle tasse scolastiche erariali 
 

 Per richiedere l’esonero dalle tasse scolastiche sopra citate è necessario compilare il modulo allegato alla presente ed invia-

re la documentazione richiesta a iscrizioni@vegni.education assieme alla domanda di iscrizione. Si ricorda che, ai sensi del Decreto 

legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito: 

 

1. per merito, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una votazione non in-

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

2. per motivi economici, con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito l'esonero totale dal pagamento delle 

tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a 

nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (lSEE) è pari o inferiore a € 20.000,00 

3. per appartenenza a speciali categorie di beneficiari: 

a.  orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di ser-

vizio 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 in-

validi 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 mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati o invalidi 

civili per fatti di guerra, mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro.Per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolasti-

che è condizione necessaria l'aver ottenuto un voto di comportamento 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). 

Cordialmente.   

 

mailto:iscrizioni@vegni.education
http://www.miur.gov.it/documents/20182/21192/Decreto+legislativo+297+del+1994/377c571e-be98-44c6-8b19-8ff786f4c92b?version=1.0
http://www.miur.gov.it/documents/20182/21192/Decreto+legislativo+297+del+1994/377c571e-be98-44c6-8b19-8ff786f4c92b?version=1.0


Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto di Istruzione Superiore 

“Angelo Vegni”-Capezzine 

 

 

Oggetto: Domanda di esonero dal pagamento della tassa erariale 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________□ Padre □ Madre □ Tutore dello/a studente/ssa 

__________________________________ nato/a a _______________________ il _____________ e resi-

dente a__________________________________________in Via 

___________________________________________________________________ iscritto/a per l’anno sco-

lastico 2020/21 alla classe _________ sez. ___________relativamente al pagamento delle tasse scolastiche 

da versare sul c.c.p. 1016  

                    □ Tassa di iscrizione e frequenza € 21,17 (iscrizione alla classe quarta) 

□ Tassa di frequenza € 15,13 (iscrizione alla classe quinta)  

 

CHIEDE 

 

□  l’esonero  dal pagamento della tassa in quanto dichiara che nello scrutinio finale, lo studente prevede di 

conseguire una media dei voti superiore o pari a 8/10 (art. 200, comma 5, d. 19s. n. 297 del 1994). 

 

□ l’esonero dal pagamento della tassa in quanto dichiara che il limite massimo di reddito riferito all’anno 

d’imposta ………………………………  è pari o inferiore a € 20.000,00 (decreto ministeriale n. 390 del 19 

aprile 2019).  

Allega: 

           □ MOD. ISEE in corso di validità alla data di presentazione 

 

□ l’esonero dal pagamento della tassa per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. 

Allega: 

             □ Certificazione 

DICHIARA CHE 

 

- Lo/a studente/ssa ha ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, 

comma 9, d. 19s. n. 297 del 1994); 

- Lo/a studente/ssa NON ha ricevuto una sanzione  disciplinare superiore a cinque giorni di sospensio-

ne;  

- Lo/a studente/ssa NON è ripetente. 

- Lo/a studente/ssa che allo scrutinio finale non raggiunge la media dei voti superiore o pari a 8/10 si 

impegna a pagare le tasse erariali dovute entro 10 GG dalla pubblicazione dello scrutinio stesso. 

 

 

Data ___________                                                                        Firma dello studente___________________ 

                                                                        

                                                                                                      Firma del genitore_____________________ 

                                                                                                     (solo per gli studenti minorenni) 


