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Circ. n. 316                      Palermo, 17/03/2021 

                                                                                        

         A tutti gli allievi  4^ e 5^ classi 

                  Ai  Docenti Coordinatori  

         Al D.S.G.A. 

 

         

  SOLLECITO 

 

Oggetto :  Tasse Scolastiche Erariali Obbligatorie 

              (Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 200 e successive modificazioni)     

               

       Si invitano gli allievi che non hanno ancora provveduto al pagamento delle tasse 

scolastiche erariali di procedere  con sollecitudine al pagamento della stessa. 

                Si precisa che le tasse scolastiche erariali sono obbligatorie nell’ultimo biennio 

delle scuole secondarie superiori (dopo il compimento del sedicesimo anno di età ed il 

conseguente assolvimento dell’obbligo scolastico) 

 

 Il versamento potrà essere effettuato: 

 

1) Tramite modello F24 con l’indicazione del codice indicato nella risoluzione n. 106/E 

dell’Agenzia delle Entrate  che si trasmette in allegato. 

 

• Tassa di iscrizione per le classi quarte pari ad  € 6,04 – Codice  TSC1 

• Tassa di frequenza per le classi 4^ ed il  5^ anno  pari ad € 15,13 - Codice TSC2 

 

   

    Si ricorda che  sempre ai sensi dell’art. 200 del D.L. indicato in oggetto l’esonero dal 

pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito sia per merito ( Media scolastica non 

inferiore all’otto conseguita agli scrutini finali) sia per motivi economici. 

    Secondo quanto previsto dalla nota MIUR n. 13053 del 14 giugno 2019, con il Decreto n. 

370 del 19 aprile 2019, dall’anno scolastico 2019/2020 gli studenti delle classi quarte e quinte, 

appartenenti a nuclei familiari il cui valore ISEE è pari o inferiore a € 20.000,00, sono esonerati 

dal pagamento delle tasse scolastiche. 

     Il beneficio dell’esonero è riconosciuto ad istanza di parte, nella quale è individuato il 

valore ISEE riportato in un’attestazione in corso di validità e riferito all’anno solare precedente a 

quello nel corso del quale viene richiesto l’esonero. 

    I modelli relativi alle istanze di esonero, sia per merito che per reddito, si possono scaricare 

nella sezione “modulistica” del sito della scuola e una volta compilati dovranno essere inviati alla  

scuola tramite mail . 

                     Il Dirigente Scolastico 

   Ing. Massimo Leonardo  

  
(Firma autografa  omessa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 93) 
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