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Circ 194 – 2019/20 

Brescia,17/01/2020  

 

                                                                                                            Ai Genitori degli alunni 
 

 All’Ufficio Didattica 
 

 Al sito web 

 

OGGETTO: Nuove modalita' di pagamento tasse scolastiche governative decreto-legge  30  aprile  

2019,  n.  34  coordinato   con   la  legge  di conversione   28   giugno   2019,   n.   58.    

 

 Ad integrazione della circolare n. 267 del 17/12/2019, si informa che le tasse scolastiche dall’1 

gennaio 2020 con il Decreto Crescita n. 34/2019 devono essere pagate tramite modello F24, come ogni 

altra imposta riscossa da Stato ed Enti pubblici. 

L’obiettivo è quello di rendere più semplice il pagamento da parte delle famiglie, inoltre i dati inseriti nel 

modello F24 confluiranno direttamente nella dichiarazione dei redditi precompilata.  
 

L’Agenzia  delle  Entrate,  con risoluzione  106  del  2019,  ha  istituito quattro  diversi  codici tributo: 

quello per le tasse di iscrizione, quello per le tasse di frequenza, quello per gli esami e quello per il ritiro 

dei diplomi. 

Nello specifico, i quattro codici sono: 
 

- TSC1. Denominato “Tasse scolastiche – Iscrizione”; 

- TSC2. Denominato “Tasse scolastiche – frequenza”;  

- TSC3. Denominato “Tasse scolastiche – esami” per sostenere esami di idoneità, integrativi, di Stato; 

- TSC4.  Denominato  “Tasse  scolastiche  –  diploma” per il ritiro del titolo di studio conseguito. 

Il codice tributo dovrà essere inserito nell’apposito campo della sezione “Erario” del modello F24, nello 

stesso rigo nel quale devono essere indicati l’anno nel quale si effettua il versamento, quello di riferimento, 

il codice fiscale dello studente (nel campo “codice fiscale”) e quello del genitore o tutore legale (nel campo 

“codice identificativo”). 

 

Si indicano gli importi da versare con modello F24 per l'iscrizione all'a.s. 2020/2021: 
 

Iscrizione alla classe quarta: € 6,04 tassa d’iscrizione + € 15,13 tassa di frequenza; 

Iscrizione alla classe quinta: € 15,13 tassa di frequenza. 

 

Si allega la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate. 

 

Restano invariate le modalità di pagamento del contributo scolastico volontario. 
 
 
 
 
 
                   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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