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Prot. n. 5299, II.5                                                                                                 San Severo, 14 dicembre 2020 

     Ai GENITORI 

Agli ALUNNI 

Ai COORDINATORI 

delle CLASSI QUARTE e QUINTE 

LICEO  

Al Registro Elettronico 

Al Sito web 

CIRCOLARE n. 70 

 

OGGETTO: Pagamento tassa governativa per l’iscrizione alla classe quarta e quinta 

 
Si comunica alle famiglie e agli alunni delle classi quarte e quinte che entro e non oltre il 10.01.2021, va 

versata la tassa governativa di iscrizione e frequenza per l’anno scolastico 2020/2021,  salvo i casi di 

esenzione per merito o per motivi economici, come indicato nel modulo allegato. 

In considerazione dell’emergenza epidemiologica, il modulo compilato, redatto in tutte le sue parti, con 

l’eventuale ricevuta del versamento va scansionato in un unico file, indicando: nome -cognome e inviato, a 

mezzo mail, agli indirizzi di posta elettronica sottoelencati ognuno per la propria classe di appartenenza, 

indicando nell’oggetto “Modulo tassa d’iscrizione e frequenza - alunno ..................................................”. 

LICEO SCIENTIFICO 

4^ A Scientifico, all’indirizzo 4AScientifico@liceorispolitondi.education  

4^ B Scientifico, all’indirizzo 4BScientifico@liceorispolitondi.education  

^ C Scientifico, all’indirizzo 4CScientifico@liceorispolitondi.education  

 D Scientifico, all’indirizzo 4DScientifico@liceorispolitondi.education  

5AScientifico@liceorispolitondi.education  

5BScientifico@liceorispolitondi.education  

cientifico, all’indirizzo 5CScientifico@liceorispolitondi.education  

5DScientifico@liceorispolitondi.education  

LICEO CLASSICO 

^ A Classico, all’indirizzo 4AClassico@liceorispolitondi.education  

5AClassico@liceorispolitondi.education  

5BClassico@liceorispolitondi.education 

 

I coordinatori di classe avranno cura di verificare l’avvenuta ricezione e la completezza delle domande 

da parte dei propri alunni entro il termine del 10 gennaio p.v. e ne daranno comunicazione all’Ufficio 

didattica, da cui riceveranno istruzioni in merito alla documentazione ricevuta. 

Con successiva comunicazione, si daranno indicazioni sul versamento del contributo scolastico per 

l’a.s. 2020-2021, per il quale si utilizzerà il nuovo sistema PAGOINRETE, obbligatorio per tutte le 

Pubbliche Amministrazioni. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO / RICHIESTA ESONERO TASSE SCOLASTICHE  

 
Al Dirigente Scolastico 

Liceo “RISPOLI – TONDI” 

SAN SEVERO 

 

 

Il / la sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

genitore dell’alunno/a _____________________________________________________________________ 

nato/a a  _________________________________________ (_____) il ____________ della classe  ______   

Liceo Scientifico “RISPOLI” -    Liceo Classico “TONDI” in riferimento alla circolare n._____ relativa al 

pagamento delle tasse per l’anno scolastico _____________ 

 

ALLEGA RICEVUTA DI VERSAMENTO  

 

 € 21,17 tassa governativa per iscrizione alla classe 4^; 
                      ( € 15,13 tassa di frequenza + € 6,04 tassa di iscrizione) 
 

 € 15,13 tassa governativa per iscrizione alla classe 5^ 
 

- Intestato: Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara con causale: tassa governativa per 

iscrizione specificare la classe, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali sul n. di c/c 

1016; 

- ricevuta bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche- 

IBAN: IT45R0760103200000000001016. 

 

A decorrere dal 1 gennaio 2020 è possibile pagare le tasse tramite il modello F24 utilizzando il codice tributo 

istituito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019 (vedi retro). 
 

OPPURE CHIEDE 
 

di essere ammesso alla concessione dell’esonero del pagamento delle tasse scolastiche (ai sensi dell’art. 200 del 

D.L. 297/94) 

 

 PER MERITO 

1) di prevedere una votazione finale di ____________ (non inferiore a 8/10). Dopo l’esito finale, in caso di 

votazione inferiore agli 8/10, il sottoscritto si impegna ad effettuare i versamenti delle tasse 

prestabilite entro e non oltre il mese di giugno 2021. 

2) di essere stato promosso nell’a.s. precedente alla classe _______ con la votazione di __________ (non 

inferiore a 8/10). 

 

 PER MOTIVI ECONOMICI  
(per nuclei familiari importo ISEE pari o inferiore a € 20.000,00 ai sensi del Decreto n. 370 del 19 aprile 

2019). A tale fine il sottoscritto richiedente, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 26 L. n. 

15/1968 per coloro che rilascino dichiarazioni mendaci, dichiara che il valore dell’Indicatore della 

Situazione Economia Equivalente (ISEE 2020) è pari a € ____________________ 

 

 

Data _______________________                                                  Firma studente/studentessa se maggiorenni 

 

                                                                                                      ___________________________________ 

 

 

                                                                                          Firma dei genitori studente/studentessa se minorenni 

 

Padre _____________________________________ 

 

Madre ____________________________________ 

 

 

 



 

RISOLUZIONE N. 106/E 
 

 

 

Divisione Servizi 
 

        Roma, 17 dicembre 2019 

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, 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-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con 

modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha aggiunto, tra l’altro, all’articolo 17, comma 2, 

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la lettera h-septies, che estende alle tasse scolastiche il 

versamento unitario e la compensazione. 

La suddetta disposizione, ai sensi del comma 2 del citato articolo 4-quater, 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 “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’a scolastico, riportare in tale campo l’anno iniziale 

(es.: per indicare l’anno scolastico 2019- 2020, riportare nel suddetto campo il valore 2019). 

Si precisa, infine, che nella sezione “Contribuente” del modello F24 sono 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”. 

                                                             

 

 

                                                                                                            IL CAPO DIVISIONE 

firmato digitalmente 
 


