
La gestione dei contributi delle famiglie 
 

D.Lgs. n. 297/1994 

Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.   

Art. 143 comma 2 Per l’iscrizione alla scuola elementare non si possono imporre tasse 

o richiedere contributi di qualsiasi genere. 

Art. 176 comma 3 Per l’iscrizione e la frequenza alla scuola media non si possono 

imporre tasse o richiedere contributi di qualsiasi genere. 

Art. 17 DPR n. 275/1999 

Regolamento Autonomia  

con effetto dal 01/09/2000 i commi sopra esposti sono abrogati. 

Scuole secondarie superiori: 

Risalendo a norme antiche emanate 

tra gli anni 1924 e 1931, Regio 

Decreto n. 969 e Legge n. 889, si 

trovano riferimenti alla possibilità 

che i consigli di amministrazione 

potessero imporre … 

…“altre tasse speciali per le assicurazioni degli alunni contro gli 

infortuni, per il rimborso del materiale di consumo nelle 

esercitazioni pratiche, per gli esercizi di educazione fisica” 

…“contributi speciali per le spese di laboratorio, per le 

esercitazioni, per garanzia di danni, per consumo di materiali o 

per altro titolo” 

D. I. n. 129/2018 

Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

art.13 comma 4 La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi 

natura poste a carico degli alunni è effettuata anche mediante il servizio dei conti 

correnti postali….. 

Nota MIUR n. 25674/20.12.2018 

Nuovo Piano dei conti 

Legge 13.07.2015, n. 107 

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti. (G.U. 15.07.2015, n. 162) 
 

151. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 

 

b) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente: 

«e-bis) le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola 

secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 

2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o 

studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane 

fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera»; 

 

 

 

 



D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. 

Art. 15 [13 bis] - Detrazioni per oneri 

Lettera aggiunta dal comma 3 dell'art. 13, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, con la decorrenza indicata nel comma 8 dello stesso articolo. 

i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e 

paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla 

legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate all’innovazione 

tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa;  

la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito 

tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti 

dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 

 

 

 


