I.P.E.O. A. “S. PERTINI” - BRINDISI
ENOGASTRONOMIA- PASTICCERIA – SALA E VENDITA – ACCOGLIENZA TURISTICA

Prot.n.

8751/04

Brindisi 15/12/2020

e p.c.

Ai Genitori delle Classi
1^,2^,3^,4^
Ai Docenti e al Personale A.T.A.

Oggetto: Tasse, Contributi liberali e rimborsi per iscrizioni all’anno scolastico 2021-22.

Facendo seguito alla delibera del Consiglio di Istituto n. 49 del 30/11/2020, relativa all’oggetto si
comunica quanto segue:
 l’iscrizione all’anno scolastico 2020/2021, da effettuarsi mediante presentazione della domanda
redatta su apposito modulo, reperibile on line, dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio2021, va
corredata dalle attestazioni di pagamento dei versamenti di seguito elencati;


Le tasse scolastiche erariali devono 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: 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 scolastiche tramite il modello F 24
utilizzando i codici tributo Istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 17
dicembre 2019:

1.

Le tasse scolastiche previste dallo Stato per gli istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore (art. 200, comma 1, Dlgs n. 297/1994) sono:
Codice
per F24

Tassa

Importo

Descrizione

Tassa di immatricolazione

TSC1

€ 6,04 Si paga solo per la classe IV

Tassa di frequenza

TSC2

€ 15,13 Si paga per le classi IV e V

Tassa per esami di idoneità, integrativi, di
licenza, di qualifica, di maturità e di
abilitazione

TSC3

€ 12,09

Si paga solo quando si devono
sostenere gli esami

Tassa di rilascio del diploma

TSC4

€ 15,13

Si paga una sola volta al
momento del ritiro
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INFORMAZIONI, ISTRUZIONI E MODELLI nella sezione dedicata del sito del Ministero
dell'Istruzione

Modello F24 ordinario: Esempio di compilazione - Scarica il modello
Modello F24 semplificato: Esempio di compilazione - Scarica il modello

E’ previsto l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali (Euro 15,13 ed Euro 21,17) nei
seguenti casi:

-

-

Limiti di reddito;
Cittadinanza non italiana;
Merito scolastico: media dei voti (presunta) al termine dell’a.s. 2019/2020 pari o
superiore a 8/10 (nel caso non venisse raggiunta sarà necessario provvedere alla
successiva regolarizzazione);
Orfani di guerra o invalidi civili o figli di invalidi civili.

Gli studenti che rientrano in queste condizioni possono richiedere l’esonero compilando l’apposito
modulo (disponibile presso la Segreteria Alunni) da allegare alla domanda di iscrizione.

2.

Per quanto riguarda invece il contributo richiesto dalla scuola, si tratta di una richiesta
avanzata nei confronti delle famiglie di contribuire volontariamente, con spirito collaborativo e
nella massima trasparenza, al miglioramento e all'ampliamento dell'offerta formativa degli alunni
al fine di raggiungere livelli qualitativi più elevati.
Questi importi potranno essere portati in detrazione delle imposte da pagare in sede di dichiarazione
dei redditi, (TUIR DPR n.917 del 22/12/1986 così come modificato dalla L. n.205 del 27/12/2017 e dal
D.L. n.148 del 16/10/2017coordinato dalla L. n.172 del 04/11/2017).

ATTENZIONE: dal 01/03/2021 i pagamenti dovranno OBBLIGATORIAMENTE essere
effettuati attraverso il nuovo sistema PAGONLINE in fase di abilitazione.
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In attesa di conoscere le nuove procedure, il versamento del contributo deve
essere effettuato tramite il bollettino postale n. c.c.p. 12239729 intestato a:
ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI STATO BRINDISI

Il contributo scolastico è liberale e dunque espressione di uno spirito di collaborazione attiva mediante
il quale le famiglie possono supportare l’attività scolastica, arricchire il patrimonio tecnologico con
attrezzature e sussidi moderni al fine sostenere l’innovazione didattica, ampliare l’offerta formativa
con progetti formativi qualificanti.
Il contributo scolastico interviene a copertura ed integrazione delle seguenti voci di spesa:
Voci di spesa
1) Rimborso Assicurazione Infortuni, Responsabilità Civile verso
Terzi, assistenza e tutela legale, assicurazione COVID-19

2) Costi sostenuti per la fornitura agli studenti di sussidi;
3) Costi sostenuti per l’acquisto di “materiali di laboratorio” da
utilizzarsi per le esercitazioni pratiche svolte nei vari laboratori,
indispensabili al funzionamento dei laboratori stessi;
4) Innovazione tecnologica;
5) Ampliamento dell’offerta formativa (progetti di integrazione di
discipline curriculari ed extracurriculari):
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SINTESI VERSAMENTI: TASSE SCOLASTICHE E CONTRIBUTO SCOLASTICO LIBERALE

Classe frequentata
A.S. 2021/2022
Iscrizione alle Classi
1^

Iscrizione alle Classi
2^-

Contributo Scolastico Liberale
(Legge 40/2007, C.M. 593 del 07/03/2013)
NON DOVUTA
Euro 50,00
mediante pagamento PAGO IN RETE (seguirà
circolare di istruzioni specifiche) a decorrere dal
01/03/2020

Tassa scolastica
governativa
(Art.200D.Lgs.297/94)
Non dovuta

Non dovuta

CAUSALE: Contributo liberale per l’ampliamento
dell’offerta formativa e innovazione tecnologica
riferito all’alunno/a (nome e cognome + Classe
attualmente frequentata)
Iscrizione alle Classi
3^-

Euro 80,00
mediante pagamento PAGO IN RETE (seguirà
circolare di istruzioni specifiche) a decorrere dal
01/03/2020

CAUSALE: Contributo liberale per l’ampliamento
dell’offerta formativa e innovazione tecnologica
riferito all’alunno/a (nome e cognome + Classe
attualmente frequentata)
Euro 80,00
mediante pagamento PAGO IN RETE (seguirà
Iscrizione alla Classe circolare di istruzioni specifiche) a decorrere dal
4^
01/03/2020
CAUSALE: Contributo liberale per l’ampliamento
dell’offerta formativa e innovazione tecnologica
riferito all’alunno/a (nome e cognome + Classe
attualmente frequentata)
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Non dovuta

*
Tramite F24 :
CAUSALE
Tassa di iscrizione € 6,04
Codice tributo TSC1
CAUSALE
Tassa frequenza –
€ 15,13
Codice tributo TSC2
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Iscrizione alla Classe
5^

Euro 80,00
mediante pagamento PAGO IN RETE (seguirà
circolare di istruzioni specifiche)
CAUSALE: Contributo liberale per l’ampliamento
dell’offerta formativa e innovazione tecnologica
riferito all’alunno/a (nome e cognome + Classe
attualmente frequentata)

Privatisti

Euro 50,00
mediante pagamento PAGO IN RETE (seguirà
circolare di istruzioni specifiche)
CAUSALE: Contributo liberale per uso laboratori
(nome e cognome)

*
Tramite F24 :
CAUSALE
Tassa frequenza –
€ 15,13
Codice tributo TSC2
CAUSALE
Tassa esami di maturità
–
€ 12,09
Codice tributo TSC3
*
Tramite F24 :
CAUSALE
Tassa per esami di
idoneità, integrativi e di
maturità - € 12,09
Codice tributo TSC3

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Vincenzo Antonio MICIA
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