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Circ. n.  341        Verona, 22/01/2020   

 

Alle studentesse e agli studenti  

Alle famiglie  

  

 

OGGETTO: versamento delle tasse scolastiche tramite modello F24  
  

In riferimento alla circolare n. 301 del 7 gennaio 2020 relativa alle “ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 

2020/2021” per il pagamento della tassa erariale di iscrizione e frequenza e per di ritiro del Diploma dell’Esame di 

Stato all’Agenzia delle Entrate, si comunica che a partire dal 1 gennaio 2020 si estende alle tasse scolastiche il 

versamento unitario e la compensazione.  

  

Per consentire il versamento delle tasse scolastiche tramite modello F24, l’Agenzia delle Entrate, con 

risoluzione 106 del 2019, ha istituito i seguenti codici tributo:  

 “TSC1” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione”;  

 “TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza”;  

 “TSC3” denominato “Tasse scolastiche – esame”;  

 “TSC4” denominato “Tasse scolastiche – diploma”.  

  

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo devono essere inseriti nella sezione “Erario”, 

esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con 

l’indicazione, quale “anno di riferimento”, dell’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. Nel 

caso in cui sia necessario indicare l’anno scolastico, riportare in tale campo l’anno iniziale.  

 Nella sezione “Contribuente” del modello F24 devono essere indicati:  

 nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dello studente cui si riferisce il versamento delle tasse 

scolastiche;  

 nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, l’eventuale 

codice fiscale del genitore/tutore/amministratore di sostegno che effettua il versamento, unitamente al 

codice “02” da riportare nel campo “Codice identificativo”.  

  

Per i genitori che hanno già effettuato il versamento delle suddette tasse scolastiche tramite bollettino postale o 

conto corrente bancario, su richiesta scritta, sarà rilasciata dichiarazione dello scrivente. 

  

Il Dirigente Scolastico  
Prof. ssa Sara Agostini  
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