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Oggetto: Pagamento tasse scolastiche – Risoluzione nr. 106 17 dicembre 2019 Agenzia delle Entrate - Codici tributo 
                  e Modello F24 

 

 

Si comunica che il pagamento delle imposte scolastiche, d’iscrizione, frequenza, iscrizione ad esami e ritiro diplomi, 

dovrà essere effettuato tramite Modello F24 e non più attraverso il classico bollettino 1016. 

Con la risoluzione numero 106 del 17 dicembre 2020, l’Agenzia delle entrate ha istituito i nuovi codici tributo relativi 

alle imposte scolastiche che saranno indicati direttamente nel modello F24. La nuova misura si riferisce alle tasse 

previste per gli studenti del quarto e quinto anno iscritti agli Istituti secondari superiori, come definito all’articolo 200 

del Dl. 297/94. 

Il modello F24 va compilato secondo queste indicazioni: 

a. Identificare il codice o i codici tributi che servono per corrispondere le tasse. 

b. Scriverli nella sezione “Erario” del modello F24. 

c. Nella colonna degli “Importi a Debito” riportare l’importo da corrispondere. 

d. Indicare l’anno di riferimento nella colonna omonima per quanto concerne il tributo. 

e. Nella sezione “Contribuente” inserire il Codice Fiscale dello studente soggetto al pagamento delle tasse e il 

Codice Fiscale del coobbligato per legge, sia esso un genitore, un tutore, un curatore. 

f. Riportare l’importo totale del modello e procedere al pagamento secondo le modalità previste per l’F24 (anche 

in Banca). 

g. Il codice tributo va scelto tra questi 4: 

1. TSC1. Denominato “Tasse scolastiche – Iscrizione” dovrà essere utilizzato sul modulo F24 quando la famiglia 

dovrà iscrivere uno dei suoi figli in un istituto di istruzione secondaria superiore; 

2. TSC2. Denominato “Tasse scolastiche – frequenza” va utilizzato per la frequenza dei corsi di istruzione; 

3. TSC3. Denominato “Tasse scolastiche – esami” servirà per pagare le tasse per sostenere esami di idoneità, 

integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato 

4. TSC4. Denominato “Tasse scolastiche – diploma” dovrà essere utilizzato quando si devono ritirare i titoli di 

studio conseguiti.  

 

Sono utili alcune precisazioni: 

1. la tassa con codice TSC1 va versata per l’iscrizione  ed è esigibile all'atto dell'iscrizione ad un corso di studi 

secondario, dopo che lo studente ha compiuto 16 anni e vale per l'intera durata  del  ciclo  di  studi.    Non è  

rateizzabile  ed  è  devoluta  integralmente  all'Erario. L'importo è di € 6,04. 

2. la tassa con codice TSC2 va corrisposta ogni anno, dopo che lo studente ha compiuto 16 anni e può essere 

rateizzata, con pagamento della prima rata ad inizio d'anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed 

aprile (Decreto Ministeriale Finanze 16 Settembre 1954). La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso 

che l'alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/risoluzione+106+tasse+scolastiche+DEF.pdf/09f21ec8-9dca-c04b-db00-d1d60669a158
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/risoluzione+106+tasse+scolastiche+DEF.pdf/09f21ec8-9dca-c04b-db00-d1d60669a158
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1994/05/19/094G0291/sg




caso di trasferimento di uno studente da Istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido 

dalla nuova scuola. L'importo è di € 15,13. 

3. la tassa con codice TSC3 deve essere corrisposta esclusivamente nella Scuola secondaria superiore al momento 

della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di Stato.  L'importo è di  € 12.09 .  Il 

pagamento non  è rateizzabile (art. 3 Decreto Ministeriale Finanze 16.09.1954). 

4. la tassa con codice TSC4 deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di 

studio. L'importo è di € 15,13, per il rilascio del diploma di maturità delle scuole superiori e per quello dei 

conservatori di musica. 

 

Queste disposizioni non si applicano al versamento della quota d’assicurazione- e del contributo volontario per le 

attività scolastiche in genere. Per questi due versamenti le coordinate bancarie sono le seguenti: 

• Bonifico –  IBAN presso la Banca Cariparma   - IT66F0623075140000056784216  

• Bollettino postale - Conto corrente postale n. 1031624289 intestato all’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” - servizio Tesoreria 

 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, i Sigg. Genitori possono rivolgersi al Direttore SGA e/o all’Ufficio di segreteria 

nell’orario di ricevimento previsto. 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 
 
 
 
 

 

Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie circa la pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.isissstefanelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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