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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Uffici Scolastici Territoriali della
Lombardia
Ai Dirigenti Scuole Secondarie di II grado della
Lombardia
Al sito WEB dell’USR per la Lombardia

Oggetto: Integrazione della nota prot. AOODGOSV 13053 del 14.6.2019. Indicazioni
sulla procedura per il rimborso delle tasse scolastiche non dovute
Ad integrazione delle note dello Scrivente Ufficio, prot. n. 11565 del 17 giugno (link
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20190617prot11565/) e prot. n. 11775 del 19 giugno 2019
(link http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/20190619prot11775/), si allega la nota MIUR prot. n.
16721 del 24 luglio 2019 che fornisce indicazioni in merito al rimborso delle tasse per gli studenti
che, seppure esonerati, avessero provveduto al pagamento delle stesse.
Il rimborso delle tasse avviene secondo le modalità previste dal Provvedimento
dell'Agenzia delle Entrata n. 18173 del 7 febbraio 2014, che disciplina l'utilizzo delle procedure
automatizzate per tutti i rimborsi di tasse e imposte, dirette e indirette, che per disposizioni
normative o convenzionali siano pagati all' Agenzia delle Entrate. Il provvedimento, che ad ogni
buon conto si allega, è rinvenibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate,
www.agenziaentrate.gov.it all'indirizzo "Enti e P.A. --> rimborsi --> rimborso generico -->
normativa e prassi". Nel medesimo sito sono disponibili tutte le istruzioni necessarie per chiedere
l'eventuale rimborso delle tasse in argomento.
Data la rilevanza della comunicazione, si auspica la più ampia diffusione nei propri
territori di competenza.
Si ringrazia per l’attenzione e la consueta collaborazione, l’occasione è gradita per
porgere cordiali saluti.
per il Dirigente dell’Ufficio V
Roberto Proietto
Il Dirigente dell’Ufficio I
Luciana Volta
Allegati:
- Nota MIUR prot. n. 16721 del 24.07.2019;
- Provvedimento Agenzia della Entrate n. 18173 del 07.02.2014.
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