
A.S. 2021/2022 - CONTRIBUTO DI ISTITUTO E TASSE ERARIALI 

Si comunica che per  l’anno scolastico 2021/2022 l’importo del CONTRIBUTO  DI ISTITUTO da versare ammonta a: 

€ 90,00 (delibera del C.I. n. 906/19 del 28/10/2009) 
 

di cui € 15,00 obbligatori per tutti gli studenti: 

 Assicurazione alunni 

 Libretto delle giustificazioni 

€ 75,00 per ampliamento dell’offerta culturale e formativa e nuove tecnologie: 

 Sistema informatico comunicazioni alunni famiglie 

 Ampliamento dell’offerta formativa tramite interventi di esperti esterni 

 Miglioramento delle attrezzature informatiche 

 Ampliamento della dotazione tecnologica di ciascuna classe 

 Utilizzo della piattaforma di “e learning di istituto” per la fruizione di dispense e materiale didattico digitale 

Come stabilito dal D.L.V.O. 297/94 art. 10 commi 1 e 2, il contributo è deliberato dal Consiglio di Istituto che nella 

propria autonomia ne quantifica l’importo. 

Il versamento del Contributo potrà avvenire tramite bonifico bancario a BANCA CENTRO - CREDITO 

COOPERATIVO TOSCANA - UMBRIA  Codice Iban: IT 02 V 07075 14200000000026033 con commissioni definite 

dalla vostra banca, OPPURE SENZA COMMISSIONI, recandosi presso qualsiasi filiale di BANCA CENTRO - 

CREDITO COOPERATIVO TOSCANA - UMBRIA comunicando di voler effettuare un versamento sul conto di 

Tesoreria dell’istituto Caselli di Siena (conto corrente 26033). 

Nella causale devono essere indicate: il nome, il cognome, la classe futura dell’alunno e la seguente frase: “Erogazione 

liberale per l’ampliamento dell’offerta formative per l’a.s. 2021/2022” 

Si informano i genitori della possibilità di avvalersi della detrazione fiscale prevista dalla normative vigente. 
 

Pagamento Contributo d’Istituto 

Tipologia € 15,00 €35,00 € 75,00 Totale 

ISEE fino a 10000,00 x   € 15,00 

ISEE da 10000,00 a € 20000,00 x x  € 50,00 

ISEE oltre € 20000,00 x  x € 90,00 

2° Figlio Iscritto x x  € 50,00 

 

 

TASSE SCOLASTICHE ERARIALI: DA PAGARE SUL  C/C POSTALE N. 1016 
Si precisa che il miur con decreto n.370 del 19/04/2019, ha previsto l’esonero totale del pagamento delle sole tasse 

erariali scolastiche (e non per il contributo di istituto) per gli studenti del quarto e quinto anno dell’istruzione secondaria 

di secondo grado, appartenenti ai nuclei familiari il cui valore dell’indicatore della situazione economica equivalente 

(isee) e’ pari o inferiore a 20.000 euro. 

Si comunica, inoltre, che le tasse scolastiche, come da risoluzione n. 106/E del 17/12/2019 dell’Agenzia delle Entrate e da 

nota Ministeriale n. 806 del 17/01/2020, potranno essere corrisposte tramite il modello F24 come sotto specificato: 

 Classi quarte: € 6,04 tassa di iscrizione, codice tributo Mod. F24 “TSC1” più € 15,13 tassa di frequenza, codice 

tributo Mod. F24 “TSC2”, Totale € 21,17 

 Classi quinte: € 15,13 tassa di frequenza, codice tributo Mod. F24 “TSC2” 

Oppure tramite versamento con bollettino postale sul c/c n. 1016 (classi quarte € 21,17 – classi quinte € 15,13). 

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 

 


