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Circ. n° 100 Milano, 3 gennaio 2023 

A tutti gli studenti 
Alle famiglie degli studenti 
classi 1^, 2^, 3^ e 4^ 
Alla segreteria didattica 
p.c. ai docenti 
IIS Marelli - Dudovich 
sito 

Oggetto: Perfezionamento iscrizioni A.S. 2023-2024 

Si comunica che per gli alunni frequentanti l’Istituto (classi 1^, 2^, 3^ e 4^ dell’AS 2022-23) 
l'iscrizione alle classi successive per l’anno scolastico 2023/24 avviene d'ufficio, ma per poterla 
perfezionare, è indispensabile presentare presso la Segreteria Didattica in via Livigno n. 11, entro 
il 30 gennaio 2023 la seguente documentazione:  

1. Modulo di iscrizione; 
2. Una foto tessera aggiornata; 
3. Bollettino di versamento del contributo scolastico all'Istituto Marelli - Dudovich, 
4. Bollettino di versamento all'erario (solo per le attuali classi 3^ e 4^), 
5. Fotocopia carta d’identità e codice fiscale alunno, 
6. Fotocopia carta d’identità e codice fiscale genitori. 

Di seguito sono forniti i dettagli. 

1. Modulo d’iscrizione 

Il modulo d’iscrizione, deve essere debitamente compilato in tutte le sue parti e deve essere 
corredato da una foto formato tessera e dalle fotocopie delle carte d'identità e del codice fiscale 
dell'alunno e dei genitori. 

Nel modulo d'iscrizione dovrà essere indicata anche la scelta se avvalersi o meno 
dell’insegnamento della Religione Cattolica (I.R.C.). Infatti tale scelta si considera compiuta all'atto 
dell'iscrizione, salvo il diritto di ogni studente di modificarla entro la scadenza delle iscrizioni, 
pertanto coloro che intendono modificarla sono invitati a farlo in tale occasione.  

La scelta circa le attività alternative è operata attraverso il modello nazionale integrato nel modulo 
di iscrizione stesso. 

Il modulo d'iscrizione è allegato alla presente comunicazione. 
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2. Versamento all’Istituto Marelli - Dudovich del contributo scolastico  

L’entità del contributo all’Istituto, per l'utilizzo dei laboratori e per l’ampliamento dell’Offerta 
Formativa, a seguito della delibera del Consiglio di Istituto, è fissato, come per il precedente anno 
scolastico, in € 150,00. Il versamento, indicando cognome, nome e classe dell’alunno, con causale 
“Erogazione liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa”, può essere effettuato sul conto 
corrente intestato a: 

IIS MARELLI - DUDOVICH 
VIA LIVIGNO, 11 – 20158 – MILANO 

 
presso la BANCA INTESA SANPAOLO SpA - Filiale 10905 - Via Tartini 2 - Milano, tramite bonifico 
bancario codice IBAN: IT 50 P030 6909 5441 0000 0046 010 
 
oppure presso le POSTE ITALIANE SPA 

 o tramite bonifico bancario   IBAN:  IT 67 Z 07601 01600 000035890221 

 o tramite versamento in posta con bollettino intestato al n° 000035890201 - IIS Marelli - 
Dudovich" - servizio di tesoreria (il bollettino è disponibile in segreteria didattica e in 
formato elettronico sul sito allegato alla presente) 

Il contributo obbligatorio a copertura delle spese (assicurazione RC e infortuni, fotocopie, accesso 
al Registro Elettronico) è pari a € 30,00 (come da delibera del CdI n. 48 del 30/06/2016) ed è 
compreso nel versamento di € 150,00. 

Per il versamento del contributo si può ottenere una detrazione dall'imposta lorda, calcolata nella 
dichiarazione dei redditi, nella misura del 19% dell'importo erogato (a fronte del contributo di        
€ 150,00 si potrà portare in detrazione la somma di € 28,50) come stabilito dal Decreto Legge 31 
gennaio 2007, n. 7 convertito dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, art 13 terzo comma (che modifica il 
Testo Unico delle Imposte sui Redditi - DPR 22 dicembre 1986 n. 917, introducendo all'art. 15 
comma 1 la lettera i octies). Per potere usufruire della detrazione il versamento deve essere 
individuale, deve avvenire tramite banca o bollettino postale, deve essere conservata la ricevuta e 
il versamento deve riportare la causale specificata. 

3. Versamento all'erario (Agenzia delle Entrate) per tassa di frequenza e di iscrizione 

Gli importi delle tasse scolastiche sono: tassa di iscrizione € 6,04 e tassa di frequenza € 15,13 e 
sono dovuti dalle studentesse e dagli studenti che richiedono l'iscrizione per il prossimo anno 
scolastico alle classi quarte e quinte. 

Ai sensi del D. Lgs. 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, deve essere corrisposta annualmente da tutti 
gli studenti dopo il compimento dei 16 anni la TASSA DI FREQUENZA di importo pari a € 15,13 
euro. La TASSA DI ISCRIZIONE di importo pari a € 6,04 euro è invece dovuta solo all'atto 
dell'iscrizione dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l'intera durata 
del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario.  
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Alla luce di quanto chiarito: 

 gli studenti delle ATTUALI CLASSI TERZE dovranno versare per l'iscrizione alla classe quarta            
€ 21,17 (€ 15,13 + € 6,04) per la tassa di iscrizione e di frequenza. 

 gli studenti delle ATTUALI CLASSI QUARTE, che abbiano già versato negli anni precedenti la 
tassa di iscrizione, dovranno versare per l'iscrizione alla classe quinta, solo la tassa di 
frequenza pari a € 15,13.  

ATTENZIONE I VERSAMENTI DELLE TASSE SCOLASTICHE VANNO EFFETTUATI  
ALL’ERARIO E NON ALL’ISTITUTO 

I versamenti delle tasse scolastiche devono essere effettuati, indicando cognome, nome e classe 
dell’alunno, con causale “tassa di frequenza AS 2023-2024", sul conto corrente intestato a: 

Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse scolastiche 

 tramite bonifico bancario  IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 

 oppure tramite versamento in posta con bollettino intestato al n° 1016 - Agenzia delle 
Entrate - Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici 
postali (il bollettino è anche disponibile in segreteria didattica e in formato elettronico sul 
sito allegato alla presente); 

 oppure tramite F24 (si allega un esempio di F24 compilato). 

La copia dei versamenti effettuati all'Istituto e all'erario dovranno essere allegati alla richiesta di 
iscrizione. 

4. Esonero delle tasse scolastiche 

Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, è previsto l'esonero totale dal 
pagamento delle tasse scolastiche per le studentesse e degli studenti delle classi 3^, 4^ e 5^ (non 
riguarda il contributo all'Istituto) e il limite di reddito che il Ministero dell'Istruzione, stabilito con 
DM n. 370 del 19/4/2019, è pari al valore dell’Indicatore della situazione economia equivalente 
(ISEE) inferiore o pari a € 20.000,00. 

Il beneficio dell'esonero è riconosciuto a istanza di parte (cioè deve essere richiesto), nella quale è 
individuato il valore ISEE riportato in un'attestazione in corso di validità e riferito all'anno solare 
precedente a quello nel corso del quale viene richiesto l'esonero. 

Restano esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche ai sensi dell'articolo 200, comma 5, D. 
Lgs. n. 297 del 1994, gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di 
otto decimi negli scrutini finali. 

Per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l'aver 
ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 19s. n. 
297 del 1994). Al contempo il beneficio dell'esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto 
una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i 
casi di comprovata infermità (articolo 200, comma Il, d. 19s. n. 297 del 1994). 

Coloro che si trovano nelle condizioni di poter usufruire dell'esonero per richiederlo dovranno 
fornire entro la scadenza delle iscrizioni l'ISEE 2022. Nel caso di studenti lavoratori il reddito da 
prendere in considerazione sarà quello proprio dello studente, se lavoratore dipendente; in ogni 
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altro caso si terrà conto del reddito complessivo dei familiari obbligati al mantenimento (art. 433 
codice civile). 

5. Richiesta rimborso contributi versati all’Istituto  

L’eventuale richiesta di rimborso del Contributo Scolastico di € 150,00 (o altra cifra versata) dovrà 
essere presentata improrogabilmente entro il 30 settembre 2022 e il rimborso verrà effettuato 
solo se l’alunno non ha frequentato nessun giorno di lezione nell’a.s. 2023-2024. 

6. Richiesta rimborso tasse versate all'Agenzia delle Entrate  

Per richiedere il rimborso delle tasse invece versate all'Agenzia delle Entrate, nei casi in cui tale 
azione sia possibile (ad esempio, errore nell'effettuazione del versamento etc.), è necessario 
presentare relativa richiesta all'Agenzia delle Entrate, presso cui l'importo è stato versato. 

Certa di una fattiva collaborazione, si invitano tutti le studentesse, gli studenti e le loro famiglie a 
rispettare la scadenza indicata, affinché possano essere svolte regolarmente tutte le complesse 
operazioni connesse alle iscrizioni. 
 
Allegati: 

1. Domanda di iscrizione AS 2023-2024 
2. Bollettino intestato Marelli - Dudovich 
3. Bollettino intestato Agenzia delle Entrate 
4. Esempio F24  

 
La dirigente scolastica 

Elvira Ferrandino1 
 

                                                      
1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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