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Alle famiglie dell'Istituto

Novità sulle modalità di versamento delle tasse scolastiche:  Per gli studenti del quarto e
quinto anno iscritti agli istituti secondari superiori si pagano con il modello F24 (articolo
200 del Dl. 297/94)

Tra le modifiche introdotte dal Decreto Crescita, l’Agenzia delle entrate ha  stabilito che dal prossimo primo gennaio 2020 il
pagamento delle imposte scolastiche potrà essere effettuato tramite modello F24 (Risoluzione numero 106 dello scorso 17
dicembre)

Come pagare F24  (esempio di modello  F24)

1. Presso sportelli postali e bancari  -  2. Sul sito della vostra banca o  Poste Italiane - 3. Sul sito dell’Agenzia
delle Entrate nella sezione F24 Web.  dovrete inserire

I dati relativi al contribuente, vanno indicati il codice fiscale dello studente nella sezione “codice fiscale” e il

codice fiscale del genitore, tutore o amministratore nel campo “codice identificativo”,

In corrispondenza dell’anno, si deve indicare quello a cui si riferisce il versamento

il codice tributo*; * i nuovi codici tributo vanno indicati sul modello F24 nella sezione “Erario” in corrispondenza

delle somme indicate in “importi a debito versati” . I nuovi codici sono quattro 

- il  TSC1 identifica la “tassa scolastica – iscrizione”, obbligatoria per l’iscrizione a un corso di studi secondari.........€
6,04;;
- il TSC2 identifica la “tassa scolastica – frequenza”, da versare per poter frequentare i corsi.....................€ 15,13;
- il TSC3 si riferisce invece alla “tassa scolastica – esame”, per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di
Stato (ex maturità): € 12,09;
- il TSC4 identifica la “tassa scolastica – diploma”, per la consegna dei titoli di studio................. € 15,13.

In questo modo, i dati contenuti nel modello resteranno a disposizione del Fisco , così che possano poi essere inseriti
direttamente nella dichiarazione dei redditi precompilata .

Restano valide le esenzioni previste sulla base delle fasce di reddito sancite dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(Miur), che prevede l’esonero totale dal pagamento delle tasse per gli studenti del quarto e quinto anno appartenenti a nuclei familiari con
Isee pari o inferiore alla soglia dei 20mila euro. A tal proposito si ricorda che il Miur ha diramato la nota n. 13053 del 14 giugno 2019,
con la quale ha comunicato la pubblicazione del decreto n. 370/2019 che disciplina l’esonero dal pagamento delle tasse
scolastiche 2018/19 e 2019/20 per gli studenti del IV e V anno delle scuole secondarie di secondo grado.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. ssa Roberta Mozzi
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