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  CIRCOLARE n°  278  del  08.04.2021 

 
 

 A TUTTI GLI STUDENTI E AI LORO GENITORI 
  

  
 AL PERSONALE DOCENTE 

AL DSGA 

 

 AL PERSONALE A.T.A.   
 ALLA SEDE “E. FERMI”  
 WEB – R. E.  
  DIRIGENTE SCOLASTICO - COLLABORATORI D.S. - DSGA - 

ATTI – ALBO  
  

  

OGGETTO:  Attivazione servizio pagoPA con la funzionalità Pago-OnLine del Registro 
elettronico 

 
Comunico che obbligatoriamente a partire dal primo di aprile  2021 tutte le Pubbliche Amministrazioni, 
e quindi anche il nostro Istituto Scolastico,  devono aderire al sistema “PagoPA” per ogni tipo di 
pagamento ricevuto da parte degli utenti che deve avvenire quindi in modalità esclusivamente 
elettronica. 
 
Il sistema permette di scegliere l’operatore e lo strumento utilizzati per il  pagamento (es. addebito in 
conto corrente, carta di credito ecc.). 
 
All’interno del Registro elettronico ScuolaNext nell’Area riservata alle Famiglie è previsto un sistema 
per generare i pagamenti a favore dell’istituto scolastico scaricando “Avviso di pagamento” oppure 
“Pagamento immediato” (modalità facile e consigliata) : ne allego la guida per i genitori. 
Pertanto, a partire dalla data suddetta, tutti i pagamenti indirizzati verso l’istituto (contributi volontari di 
iscrizione, contributo obbligatorio,gite scolastiche, corsi ecc.) devono essere effettuati con questa 
metodologia. 
 
NOTA BENE: 

 
Si precisa invece che NON È POSSIBILE procedere tramite questo strumento al versamento 
delle tasse scolastiche erariali dovute per le: iscrizioni, frequenza, esame e diploma, in quanto 
queste ultime non sono incassate dall’istituto scolastico ma dalla Stato. 

 

L’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. n. 106/E del 17 dicembre 2019, ha istituito i codici 
tributo per il versamento delle tasse scolastiche erariali mediante modello F24 e ha individuato i 
seguenti quattro codici tributo: 

● “TSC1” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione” € 6,04 ; (TASSA ISCRIZIONE IN 

QUARTA E QUINTA) 

● “TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza” € 15,13; (TASSA FREQUENZA PER LA 

QUINTA) 

● “TSC3” denominato “Tasse scolastiche – esame” € 12,09; (TASSA PER ESAME DI STATO) 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/risoluzione+106+tasse+scolastiche+DEF.pdf/09f21ec8-9dca-c04b-db00-d1d60669a158
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● “TSC4” denominato “Tasse scolastiche – diploma” € 15,13. (TASSA RILASCIO DIPLOMA) 

Facciamo un esempio di compilazione di un F24 ordinario: Tizio paga, per il figlio Caio, la tassa di 
iscrizione di 6,04 € e la tassa di frequenza di 15,13 €.

 

La sezione “CONTRIBUENTE” del modello F24 deve essere così compilata: 

● nel campo “Codice fiscale” si indicherà il codice fiscale dello studente per il quale viene 
effettuato il versamento delle tasse scolastiche (il figlio Caio); 

● nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” 
verrà inserito l’eventuale codice fiscale del genitore/tutore/amministratore di sostegno che 
sostiene l’effettivo pagamento (nel caso in esame, il codice fiscale del genitore Tizio); 

● nel campo “Codice identificativo” si riporterà il codice “02”. 

La sezione “ERARIO” presenta la compilazione dei restanti dati: 

● nel campo “codice tributo”, ciascuno dei codici tributo correlati alle tasse scolastiche 
sostenute (“TSC1” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione”; – “TSC2” denominato “Tasse 
scolastiche – frequenza”); 

● nel campo “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. 

È bene evidenziare che, qualora vi sia la necessità di indicare l’anno scolastico, in tale campo deve 
essere compilato l’anno iniziale (es.: per l’anno scolastico 2019-2020, nel campo in esame si riporta il 
valore 2019). 
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● nella colonna “importi a debito versati”, le somme da versare per ciascun codice tributo 
(rispettivamente di 6,04€ e di 15,13€). 

In allegato la Guida per i genitori relativa all'utilizzo del Sistema PagoPa attraverso il software Argo 
Scuola Next. 

 
 
 

 
    Il Dirigente Scolastico 

    Paolo Bernardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93    


