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 Tassa di iscrizione: viene richiesta all'atto dell'iscrizione ad un corso di studi secondari, 

dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l'intera durata del ciclo. 

L'importo e di 6,04 euro. Va versata su c/c postale n. 1016 Intestato ad Agenzia delle 

Entrata (PE). 

  

 Tassa di frequenza: deve essere pagata ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte 

dello studente. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il 

pagamento e’ riconosciuto valido dalla nuova scuola. L'importo e’ di 15,13 euro. Va versata 

su c/c postale n. 1016 Intestato ad Agenzia delle Entrata (PE) 

  

 Tassa di esame: deve essere pagata nella scuola secondaria superiore al momento della 

presentazione della domanda per gli esami di idoneita’, integrativi, di licenza, di qualifica, di 

Stato (ex maturita’). L’importo e’ di 12,09 euro. Va versata su c/c postale n. 1016 Intestato 

ad Agenzia delle Entrata (PE) 

  

 Tassa di diploma: va pagata per poter ritirare il titolo di studio, come il diploma di 

maturita’. L'importo e di 15,13 euro. Va versata su c/c postale n. 1016 Intestato ad Agenzia 

delle Entrata (PE). 

 ESONERO DALLE TASSE SCOLASTICHE 

Non tutti sono tenuti a pagare questi contributi. Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 

1994, n. 297, art. 200 è previsto infatti l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche in 

determinati casi. L’esonero vale per tutti i tributi scolastici ad eccezione della sola tassa di 

diploma. Ecco quindi i casi in cui la tua famiglia può esentarsi dal pagare le tasse: 

 

Merito: l’esenzione dalle tasse scolastiche può avvenire nel caso in cui tu riesca ad ottenere, 

allo scrutinio finale, una media pari o superiore a 8/10, con non meno di 8 in condotta. In 

caso questo non avvenga, la tua famiglia sarà tenuta a pagare le tasse non versate. 

 

Motivi economici: un altro caso in cui si può favorire dell’esonero delle tasse scolastiche è 

quello in cui, in base al reddito e al numero dei familiari, tu riesca a rientrare nelle fasce di 

esenzione  
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