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 Agli Alunni delle classi 3e e 4e 

 Ai Docenti 

 Al D.S.G.A. 

 Ai Genitori 

 Atti della Scuola 

 Sito Web   

Sedi 

 

Oggetto: Pagamento Tasse Erariali destinate all’Agenzia delle Entrate.  
 

        Ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 18 maggio 1990, si invitano i genitori degli studenti ad 

effettuare il pagamento delle tasse scolastiche obbligatorie entro il 27/02/2021 come di seguito 

specificato. Le tasse devono essere pagate dalle famiglie che iscrivono i propri figli al quarto e 

quinto anno della scuola superiore. 

 

PER LE ATTUALI CLASSI 3e (che si iscrivono alle 4e a.s. 2021/2022) 

Tassa di € 21,17 da effettuare con bollettino su C/C 1016 intestato ad Agenzia delle Entrate 

Centro Operativo di Pescara – tasse scolastiche. 
 

Tale importo è comprensivo di: 

 Tassa di iscrizione €6,04; 

 Tassa di frequenza di € 15,13. 
 

 

PER LE ATTUALI CLASSI 4e (che si iscrivono alle 5e a.s. 2021/2022) 

Tassa di frequenza di € 15,13 da effettuare con bollettino su C/C 1016 intestato ad Agenzia 

delle Entrate Centro Operativo di Pescara – tasse scolastiche. 

 

Possibilità di esonero Tasse Erariali per: 

Ai sensi del D.Lgs. 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, per le Tasse Erariali (c/c 1016) si può 

chiedere l’esonero per merito o per reddito utilizzando per la richiesta il modulo allegato.  

 Merito, non verserà per ora la tassa, se si prevede di ottenere allo scrutinio finale 

nell’anno scolastico in corso una media dei voti di otto/decimi o superiore (Allegato 1). 

A scrutini ultimati regolarizzerà la propria posizione. 

 Per reddito (Allegato 1) (Circolare ministeriale 0013053 del 14/06/2019). 
 

La ricevuta del versamento o eventuale istanza di esonero va inviata all’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale bapc21000e@istruzione.it  

 

                                   F.to Il Dirigente Scolastico  

                    Prof.ssa Grazia Ruggiero  
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  
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