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Anno scolastico 2019/2020 
 

Comunicazione n. 232    del 28/01/2020 

  AL PERSONALE INSEGNANTE   Ai TUTORS  dei CdC 

     AL PERSONALE A.T.A                                    X Sede OSIMO 

 X AI GENITORI  E  STUDENTI                            X Sede CASTELFIDARDO 

OGGETTO:CONTRIBUTO SCOLASTICO e TASSA ERARIALE RELATIVE AGLI STUDENTI CHE 
FREQUENTERANNO LE CLASSI 5e NELL’A.S. 2020/2021. 

 
CONTRIBUTO SCOLASTICO  

 
Il contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa è necessario per un regolare svolgimento 

dell’attività didattica innovativa 
Tenuto conto che l’Istituto ha necessità di acquistare materie prime per lo svolgimento delle 

attività di laboratorio e per il rinnovamento delle attrezzature dei laboratori, il contributo di 98,00 € è 
così composto: 

 € 20,00 a carico di tutti gli studenti per rimborso delle spese di assicurazione,   

programma per il registro elettronico e libretto delle assenze; 

 € 78.00 necessario per le spese relative al funzionamento scolastico e per le attività 

laboratoriali. 

 Si ricorda che il contributo scolastico rientra nell’elenco spese detraibili dalla dichiarazione 

dei redditi, tramite mod. 730 e modello Unico, indicando la seguente dicitura “EROGAZIONI 

LIBERALI A FAVORE ISTITUZIONI SCOLASTICE DI OGNI ORDINE E GRADO”  

 Il versamento del contributo deve essere tracciabile mediante versamento sul c/c bancario 

seguente:  

MONTE DEI PASCHI DI SIENA  
IBAN: IT 36 Z 01030 37490 000001500787 

 
TASSA SCOLASTICA ERARIALE 

In merito alla tassa erariale, si specifica che gli studenti che si iscrivono alla classe 5^ devono 
effettuare un versamento per l’importo di € 15,13 (Tassa Frequenza) . 

La tassa erariale deve essere versata, precisando la causale, scegliendo tra una delle seguenti 

modalità:  
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a) sul conto corrente postale n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, 

utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali;  

b) attraverso bonifico bancario intestato a: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara – Causale: 

Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016; 

c) mediante modello F 24  

 
L’ Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019 consente, a decorrere 

dal 1 gennaio 2020, il pagamento delle tasse tramite modello F24 utilizzando i codici tributo istituiti 
appositamente  

Risoluzione e codici sono allegati alla circolare 

ESONERI PAGAMENTO TASSE ERARIALI 
 

L’esonero totale del pagamento delle tasse scolastiche ministeriali è previsto: 
 

 per reddito: studenti appartenenti a nuclei familiari il cui valore ISEE è pari o inferiore a € 

20.000,00. 

 per merito: media conseguita agli scrutini di fine anno scolastico 2019-2020 uguale o superiore 

a 8/10.  

 
Le ricevute dei versamenti dovranno essere consegnate presso la segreteria didattica, 

unitamente al modulo per l’iscrizione alla classe successiva, entro il giorno 22 febbraio 2020 
 
 
 
 
 

 

Il Dirigente  

Prof. ssa Milena Brandoni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 


