
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMAZIONI PER LE FAMIGLIE 
Tassa scolastica per i titolari di un visto per temporanea carenza di lavoratori qualificati (Temporary 
Skill Shortage, TSS) (sottoclasse 482) e di lavoro temporaneo per lavoratori qualificati ( Temporary 
Work (Skilled)) (sottoclasse 457) i cui figli frequentano le scuole pubbliche in Western Australia. 

 
 
Come titolare di un visto 457 o 482 i tuoi figli avranno il 
medesimo accesso all'istruzione pubblica dei residenti 
locali del Western Australia e possono iscriversi alla loro 
scuola pubblica locale. Tuttavia, dovrai versare la tassa 
scolastica familiare. 
 

La tassa scolastica e il contributo scolastico 
volontario, addebiti e altre tariffe 
La tassa scolastica è di 4.000$ per famiglia all'anno, 
indipendentemente dal numero dei figli (dalla pre-primaria 
all'anno 12) che hai iscritto nelle scuole pubbliche. Le 
famiglie il cui figlio più grande è iscritto alla scuola materna 
non devono pagare la tassa. Dovrai anche pagare i 
contributi volontari, gli addebiti e le altre tariffe scolastiche 
direttamente alle scuole dei tuoi figli. Questi versamenti 
sono compiuti da tutte le famiglie i cui figli frequentano la 
scuola, e devono essere pagati ogni anni ciascun figlio 
iscritto. 

 
Pagamento della tassa scolastica 
La tassa scolastica viene versata a TAFE International 

Western Australia. All'inizio di ogni anno scolastico (oppure 

quando iscrivi tuo figlio a scuola) riceverai un avviso di 

pagamento per la somma di 4.000$ (o quota 

proporzionale) per posta o per email. 

Puoi pagare la tassa scolastica in un unico versamento, 

oppure a rate nel corso dell'anno tramite addebito 

diretto. L'intero ammontare dovuto dovrebbe essere 

ricevuto dalla scuola entro la fine dell'anno nel quale è 

stata emessa la fattura.  

Insieme con le tasse del 2020 devono essere pagate le 

tasse scolastiche non versate o dovute degli anni 

precedenti. 

Cessazione del pagamento della tassa scolastica 
Non pagherai più la tassa scolastica se: 

> ottieni la residenza permanente; 

> i tuoi figli lasciano il sistema scolastico pubblico; o 

> il tuo visto cambia ed è diverso dal 457 o 482. 

Se avviene una qualsiasi di queste situazioni, devi avvisare 

ognuna delle scuole dei tuoi figli. Ciò consentirà di emettere 

avvisi di pagamento corretti, e di ricevere eventuali rimborsi 

ai quali potresti avere diritto. 

Se eri titolare di un visto 457 o 482 ma ora hai un visto 

ponte (Bridging Visa), dovrai continuare a pagare la tassa 

scolastica. Un visto ponte non cambia le condizioni e i 

diritti legati al tuo visto sostanziale 457 o 482. 

 



Difficoltà finanziarie 

Se sei titolare di un visto 457 o 482 puoi fare domanda per 

la riduzione o della tassa scolastica o la sua esenzione a 

causa di difficoltà finanziarie.   La domanda per difficoltà 

finanziarie dovrebbe essere fatta entro un anno da 

quando la tassa è stata applicata. Non è più possibile 

presentare domande per difficoltà finanziarie per tasse 

scolastiche applicate prima del 2019.  

Ci sono due tipi diversi di domande per difficoltà 

finanziarie: 

Reddito lordo familiare combinato 

Il reddito lordo familiare combinato è il reddito totale 

imponibile ricevuto da entrambi i genitori al loro delle 

detrazioni d'imposta e di altre detrazioni. Il reddito da 

straordinari o da bonus è incluso. 

Se il tuo reddito lordo familiare combinato si calcola che 

sia di 75.000$ o più l'anno, in tal caso ti potrà essere 

concessa l'esenzione completa della tassa scolastica. 

Devi fornire la documentazione necessaria per consentire 

il calcolo del reddito lordo familiare combinato. La 

documentazione per te e il tuo partner dovrebbe 

comprendere: 

> le tre buste paga più recenti; 

> documentazione relativa al reddito per l'anno in corso; 

> reddito riportato nei certificati PAYG o dichiarazione del 
datore di lavoro (group certificate); e 

> l'avviso di concessione del visto 457 o 482 o il tuo 

contratto d'impiego con reddito garantito. 

Cambiamenti imprevisti nelle circostanze finanziarie 

Può essere concessa un'esenzione parziale o totale della 

tassa scolastica quando cambiamenti imprevisti nelle tue 

circostanze finanziarie riducono la tua capacità di pagare 

la tassa scolastica. Dovrai fornire prova delle circostanze 

impreviste e di come esse abbiano ridotto la tua capacità 

di pagare la tassa scolastica entro sei mesi dall'evento. 

I cambiamenti imprevisti possono comprendere una 

malattia, la perdita del lavoro, una odifica delle condizioni 

d'impiego, una crisi famigliare o una morte. 

Le seguenti circostanze non si considerano come 

impreviste: 

> l'obbligo di pagare la tassa scolastica od altre tariffe 

scolastiche; 

> il fare domanda per la residenza permanente; 

> le spese correnti della famiglia, come l'affitto, le rate 

dell'assicurazione o del mutuo; o 

> il pagare per l'educazione di altri bambini o 

studenti adulti. 

Qualsiasi cambiamento nell'impiego può incidere sulla 

domanda per difficoltà finanziarie.  Dovrai fornire il reddito 

lordo ricevuto da te e dal tuo partner riguardo a tutte le 

attività lavorative retribuite.   Dovresti fornire lettere di 

licenziamento o esubero, buste paga finali di un lavoro o 

informazioni su quanto a lungo tu o il tuo partner siete rimasti 

senza un lavoro. 

Tutte le domande per difficoltà finanziarie sono prese in 

considerazione caso per caso. L'esito della domanda per 

difficoltà finanziarie ti sarà notificato tra le quattro e le se 

settimane dopo che tutta la documentazione richiesta è 

stata fornita a TAFE International Western Australia. 

Una nuova domanda per difficoltà finanziarie deve essere 

presentata ogni anno. Quando viene concessa 

un'esenzione dalla tassa scolastica, essa si applicherà solo 

per il periodo in cui non hai la capacità di pagare la tassa. 

L'esenzione dalla tassa non è valida per l'anno scolastico 

successivo. 


