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LICEO  CLASSICO  STATALE
"VITTORIO EMANUELE 11"

PALERMO

Palermo,  28/01/2020

A tutti  gli  allievi   4^  e  5^  classi
Ai   Docenti  Coordinatori

Oggetto :  Istituzione dei codici tributo per il versamento, traimite modello F24 delle
tasse scolastiche previste dall'art. 200, comma 1, del decreto legislativo lG Aprile
1994,n. 297.

Si   trasmette   in   allegato   la   nota   dell'Agenzia   delle   Entrate   del   17   Dicembre   2019
relativa  alle  nuove  disposizioni  di  versamento  dei  codici  tributo  delle  tasse  scolastiche  tramite
F24.

La relativa disposizione si applica a decorrere dal  1° gennaio 2020.

Scolastico
imo  Leonardo

Firma autografa  ome 1  D.Igs  n.  39/1993

Sede:  Via  Simone da  Bólogna, .11-90134Jpalemo   ]  091581942  Fax 0916110371
Succursale:  Via  Collegjo Giusino,  2  -  Palermo

Dai)cl l000a@Dec.jstruzioneiit -httD: / /www.liceovittorioemanuelei)a.it
C.F.:  80019200825
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Divisione Servizi

EHSOLUZI0NE N.106/E

Roma, 17 dicembre 2019

OGGETTO..  Istùuz;ione dei codìci tributo per il versainento, tramite modello  F24, delle
tasse scolastiche previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297

L'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-1egge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con

modificazioni  dalla  legge  28  giugno  2019,  n.  58,  ha  aggiunto,  tra  l'altro,  all'articolo  17,

comna 2, del decreto legislativo 9 luglio  1997, n. 241, la lettera h-sepfz.es, che estende alle

tasse scolastiche il versamento unitario e la compensazione.

La suddetta disposizione, ai sensi del comma 2 del citato articolo 4-g#¢fe7., si applica

a decorrere dal 1 ° gennaio 2020.

Tanto premesso, per consentire il versamento delle tasse scolastiche tramite modello

F24, si istituiscono 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 sono esposti nella

sezione   "Eji¢r!.o ",  esclusivamente  in  corrispondenza  delle  somme  indicate  nella  colonna
``z.mpor/z. ci deòj.fo  versa!fr' con 1'indicazione,  quale  "cz7m  cJz. 7'z/e+!.rie#fo ",  dell'aimo  cui  si

riferisce il versamento, nel fomato "AAAA". Nel caso in cui sia necessario indicare l'anno



scolastico, riportare in tale campo l'anno  iniziale (es.:  per indicare  l'aimo scolastico 2019-

2020, riportare nel suddetto campo il valore 2019).

Si precisa, infine, che nella sezione  "Co«f/'z.ò#e/2fe " del modello F24 sono indicati:

•    nel  campo   "Codz.ce ¢Sc¢/e",  il  codice  fiscale  dello  studente  cui  si  riferisce  il ,

versamento delle tasse scolastich?;

•    riel ca;"po  "Codice fiscale  del  coobbligato,  erede,  genitore,  tutore  o  curatore

/cz//!.meHfcrre ",   l'eventuale  codice  fiscale  del  genitore/tutore/amministratore  di

sostegno  che  effettua  il  versamento,  unitamente  al  codice  "02"  da riportare  nel

ca;"po " Codice identif icativo " .

Qiiesti gli importi delle tasse da versare:

•    tassa di iscn.zione: €6,04;

•    tassa di frequenza: € 15,13;

•    tassa per esaml di idoneltà, lntegrativl, dl licenza, dl matun.tà e di abmtazione: € 12,09;

•     tassa di rilascio dei relativi diplomi:€ 15,13.

Restano   in  vigore   le   esenzioni   previste  sulb   base   delk   fasce  di   reddho   sancite   dal   Ministero   dell'Istruzionò

dell'UniversitàedellaRicerca(Miur),cheprevedeI'esonerototaledalpagamentodelletasseperg»studentidelquarto

equintoannoappartenentianucleifamiliariconlseeparioinferioreallasogliadei20.000,00euro.

A tal propo5ito si ricorda  che H Miur ha diramato la nota n.  13053 del  14 giugno 2019, con la quale ha comunicato la

pubblicazionedeHecreto.n.370/2019chedisciplinaresopFrodalpagamentodelletassescolastiche2018/19e2019/20

perglistudentidellveVanno.delTescuolesecondariedisecondogrado.

LÌ, 13.01.2020



MODELLO F24 SEMPLIFICAT0 PER IL VERSAMENT0 DELLE TASSE SCOLASTICHE
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Codice Tributo:

•         TSC1. '|asse scolastiche -lscrizione" dovrà essere utilizzato sul modulo F24 quando la famiglia dovrà iscrivere uno dei suoi figli ìn un istituto

di istruzione secondafia superiore importo  €  6,04;
•          TSCZ.  `Tasse scolastiche -frequenza" va  utilizzato per la frequenza dei corsi di istruzione ................................................. impcirto  € 15,13;

•         TSC3. `Tasse scolastiche -esami'' servirà per pagare le tasse per sostenere-esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di stato (ex

maturità) importo  € 12,09;
•         TSC4. `Tasse scolastiche -diploma" dovrà essere utilizzato quando sì devono ritirare i titoli di studio conseguiti..„„.„..importo  € 15,i3.



MODELL0 F24 0RDINARIO PER IL VERSAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICHE
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/   nel  campo  "Codice  fiscale",   il  codice  fiscale  dello  studen

scolastiche;
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cui  si   riferisce  il  ve

/   nel  campo  ''Codice fiscale del  coobbligato,  erede,  genitore, tutore o

codice fiscale del genitore/tutore/amministratore di sostegno
codice '`02" da riportare nel campo "Codice identificativo".

Sezione Erario:

lMPOSTE  DIRETTE - lvJL
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AL" TRleuTI ED INTERESSI
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N.B.: Inserire nella casella codice tributo i 5eguenti codici:

•         TSC1. `Tasse scolastiche -Iscrizione" dovrà essere utilizzato sul modulo F24 quando la famìglla dovrà iscrivere uno deì suoi figli in un istituto

di istruzioiie secondaria superiore lmporto  €  6,04;
•          TSCZ. `|asse scolastiche -frequenza'' va utilizzato per la  frequenza dei corsi di istruzione ............................. ~ ...... „...„..„. importo  € 15,13;

•         TSC3. `Tasse scolastiche -esami'' servirà per pagare le tasse per sostenere esami di idoneità,  integrativi, dHicenza, di qualifica, di stato (ex
maturità) importo  € 12,09;

•         TSC4. `Tasse scolastiche -diploma" dovrà essere utllizzato quando si devono ritirare i titoli di studio conseguiti ........... importo  € 15,13.


