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Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
genitore dell’allievo/a _______________________________________________________
Classe _________ sez. __________ indirizzo/articolazione ________________________
avendo prodotto domanda di iscrizione relativa all'A.S. ____/____ per la classe _________
Chiede
l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche (governative)
A Per motivi economici ai sensi dell’ art. 200 del D.L. 297 del 16 Aprile 1994
A tale fine dichiara:
1. che la famiglia risulta essere composta dalle seguenti persone:
Cognome e nome

Grado di
parentela

Luogo nascita

Data
nascita

Professione

2. che il reddito complessivo del nucleo familiare annuale ammonta a
€ ___|___|___|___|___|, __|__
(vedi sul retro i limiti di reddito – nota MIUR 2076 del 23/02/2016)

(reddito da ricavare dal Mod. CUD o Modello Unico al netto delle ritenute).
B Per profitto
ed a tale proposito dichiara:
di aver conseguito il giudizio di Ottimo nella licenza media
di essere stato promosso nell’a .s. precedente alla classe __________
con la votazione di _________ (non inferiore a 8/10)
Moncalieri, ___________________

Firma ____________________

Il sottoscritto autorizza l’istituzione scolastica ad utilizzare i dati contenuti nel presente documento nell’ambito e per i fini propri
dell’amministrazione scolastica (D. Lgs 30 Giugno 2003, n° 196)
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Oggetto: Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per
l'anno scolastico 2016/2017.
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 – Direzione Generale
Analisi Economica e Finanziaria ha comunicato in data 23/02/2016 che il tasso d'inflazione
programmato per il 2016 è pari allo 1, per cento.
I limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, pertanto, sono
rivalutati, per l'anno scolastico 2016/2017, come dal seguente prospetto in euro:

limite massimo
rivalutazione in ragione
di reddito
dell’0,6%
espresso in euro per
con arrotondamento
l'a.s. 2016 / 2017
all’unità di euro
riferito
all'anno d'imposta
superiore
2015

per i nuclei familiari
formati dal seguente
numero di persone

limite massimo di reddito
per l'anno scolastico
2015/2016 riferito all'anno
d'imposta 2014

1

5.283,00

53,00

5.336,00

2

8.760,00

88,00

8.848,00

3

11.259,00

113,00

11.372,00

4

13.447,00

134,00

13.581,00

5

15.663,00

156,00

15.789,00

6

17.718,00

177,00

17.895,00

7 e oltre

19.798,00

198,00

19.996,00

Resta confermato l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche erariali per gli studenti
che si iscrivono al primo, al secondo e terzo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore.

