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   Alla C.a. Dirigente Scolastico 
   I.S.I.S. “L. Eiunaudi – A. Ceccherelli” 
   Viale Michelangelo, 16/B 
   57025 Piombino (Li) 
 
OGGETTO: Richiesta di esonero dal pagamento delle Tasse scolastiche per MERITO 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________ (____) il ____ / ____ / 19____ 

nella sua qualità di (1)  __________________________ dell’alunno/a _______________________________ 

iscritto/a nel precedente A.S. alla classe _____________________ 

avendo preso visione della normativa relativa alla richiesta di esonero delle tasse scolastiche per merito 
CHIEDE 

l’esonero, per MERITO dal pagamento delle tasse scolastiche per l’iscrizione all’A.S. 20____ / 20____ 

alla classe _____ del Corso _______________________________________________________________ 

dello studente __________________________________________________________________________ 

A tal fine, ai sensi dell’art. D.P.R. 445/2000,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci,  

o Che è presumibile una votazione finale del corrente a.s. non inferiore agli 8/10 nello scrutinio finale dell’anno 
in corso 

o Che lo stesso alunno non è ripetente la classe frequentata lo scorso A.S. e che, durante lo stesso, non è 
incorso in sanzioni disciplinari comportanti la sospensione per un numero di giorni maggiore di 5, ovvero in 
sanzioni disciplinari più gravi 

o L’impegno, qualora non si raggiunga la media di 8/10, alla consegna dell’attestazione del pagamento al 
termine degli scrutini e comunque non oltre il 30 giugno. 

 

 

 

Firma______________________________________ 

 
 
          
Piombino, ________________________       
 
 
 
 

 

 

 

                                                           
(1)  Indicare “genitore”, ovvero “esercente la patria potestà”. 
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INFORMATIVA su Tasse e Contributi scolastici:  

La misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n.118 del 23-5-1990); le tipologie, 
determinate in lire, rapportate in euro, come di seguito esposto:  

Classi Tassa iscrizione Tassa frequenza Tassa Esame Tassa Diploma 

1 Non dovuta Non dovuta *********** *********** 

2 Non dovuta Non dovuta *********** *********** 

3 Non dovuta Non dovuta *********** *********** 

4 6,04 (*) 15,13 *********** *********** 

5 Non dovuta 15,13 12,09 15,13 

(*) si paga una sola volta 

Le famiglie degli studenti che si iscrivono alla scuola primaria e secondaria di primo grado (istruzione obbligatoria) sono esonerati dal 
pagamento delle tasse scolastiche erariali; con la C.M. n. 2 del 4-1-2006 e con la C.M. n.13 del 30-1-2007 è stato precisato che l’esonero è 
stato esteso anche agli studenti che si iscrivono al primo, secondo e terzo anno dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria di 
secondo grado.  

Pertanto, le tasse erariali scolastiche sono dovute unicamente per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo 
grado.  
Il pagamento della tassa erariale, nonché dell'eventuale contributo, deve essere documentato all’istituto di assegnazione. 

L'art. 200 del T.U. n. 297/1994 definisce e regolamenta i casi in cui è ammessa la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche: 
A. Esonero per motivi economici; 
B. Esonero per merito; 
C. Esonero per appartenenza a speciali categorie di beneficiari: 

a) Orfani di guerra, per causa di servizio e di lavoro; 
b) Figli di mutilati o di invalidi di guerra, per causa di servizio e di lavoro; 
c) Ciechi civili; 
d) Studenti stranieri, in condizioni di reciprocità. 

Ai fini della dispensa è condizione il voto in condotta non inferiore ad otto decimi (T.U., art,200, c.9) 

I benefici previsti sono persi dagli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a 5 giorni od in punizioni 
disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità. (T.U., art, 200, c.11) 

I suddetti tre tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche erariali, ad eccezione della sola tassa di diploma. Per essa, infatti, 
non è consentita la concessione dell'esonero per motivi di merito. (vedi c. m. 15.05.1987, n. 146). 

 
ESONERO PER MERITO: è concesso agli alunni che, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, nello scrutinio finale prevedano di 
conseguire una media dei voti superiore o pari a 8/10 (con non meno di 8/10 in condotta) 
L'esonero per merito non spetta in ogni caso agli alunni ripetenti (salvo le ipotesi di comprovata infermità). 

ESONERO PER MOTIVI ECONOMICI: è conseguibile qualora il reddito del nucleo familiare, prodottosi nell'anno solare precedente a quello in cui 
viene richiesto l'esonero, non sia superiore ai limiti di cui alla C.M. emanata annualmente. 
Nella determinazione del reddito familiare devono essere computati tutti i redditi prodotti dai componenti, anche quelli esenti da imposte o 
soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva se superiori a quanto previsto. 
Nel caso di studenti - lavoratori il reddito da prendere in considerazione sarà quello proprio dello studente, se lavoratore dipendente; in ogni 
altro caso si terrà conto del reddito complessivo dei familiari obbligati al mantenimento (art. 433 codice civile). 

MODALITA' PER LA RICHIESTA E CONCESSIONE DEGLI ESONERI 
Le domande dirette ad ottenere l'esonero dalle tasse vanno presentate in carta semplice, al Dirigente Scolastico dell'Istituto. 

CONTRIBUTI SCOLASTICI 
I contributi sono deliberati annualmente dal Consiglio d'Istituto  
 

RICHIESTA DI RIMBORSO Qualora l'alunno (o il genitore) avesse erroneamente versato importi sul conto corrente dell’Istituto, può 

essere presentata richiesta di rimborso. La richiesta va indirizzata al D.S. dell'Istituto allegando l'originale del bollettino di versamento e 
indicando nella domanda il codice IBAN del conto corrente ed intestatario su cui deve essere fatto il rimborso.  
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