AL DIRIGENTE SCOLASTICO
I.S.I.S. “C. PERCOTO”
VIA P.S. LEICHT 4
33100 - UDINE

OGGETTO: RICHIESTA DISPENSA TASSE SCOLASTICHE.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________
genitore dell’alunno/a _________________________________________________________
iscritto/a per l’anno scolastico __________ alla classe___________ di questo Istituto
CHIEDE
la dispensa al pagamento delle tasse scolastiche per:


votazione non inferiore agli otto/decimi di media negli scrutini finali;



reddito familiare complessivo non superiore al limite rivalutato
annualmente (vedi allegato) di cui all’art. 28 comma 4 delle L. n.41 del
28.02.86 (allegare copia 730 o CUD);



allievo/a appartenente a famiglia di disagiata condizione economica
(allegare dichiarazione del Comune) e rientrante in una delle
sottoindicate categorie:
a) orfano di caduti per causa di servizio o di lavoro (da documentare);
b) figlio di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro (da
documentare);
c) ciechi civili (da documentare);



figlio/a di cittadini residenti all’estero.

Allega:
___________________________________
___________________________________

Data________________________

Firma _________________________

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica - Ufficio Sesto

Roma, 2 febbraio 2010

Circolare Ministeriale n. 10 Prot. n. 690

Destinatari

Oggetto: Limiti di reddito per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l’anno scolastico
2010 - 2011.
Com'è noto, l'art. 21, comma 9, della legge 11-3-1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra
l'altro, che i limiti di reddito previsti dall'art.28, comma 4, della legge 28-2-1986, n.41 (legge
finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988,in ragione del tasso d'inflazione annuo
programmato.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze –dipartimento del Tesoro – ha comunicato in data 25
gennaio 2010 che il tasso d'inflazione programmato per il 2010 è pari a 1,5%.
I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono rivalutati, per
l'anno scolastico 2010-2011, come dal seguente prospetto in euro:
per i nuclei
familiari formati
dal seguente
numero di persone
1
2
3
4
5
6
7 e oltre

limite massimo di
reddito per l'anno
scolastico 2009-2010
riferito all'anno
d'imposta 2008
4.871,00
8.081,00
10.388,00
12.406,00
14.423,00
16.347,00
18.266,00

rivalutazione in ragione limite massimo di reddito
dell’1,5%, con
espresso in euro per l'a.s.
arrotondamento all’unità di
2010-2011 riferito
euro superiore
all'anno d'imposta 2009
74,00
122,00
156,00
187,00
217,00
246,00
274,00

4.945,00
8.203,00
10.544,00
12.593,00
14.640,00
16.593,00
18.540,00

