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GUIDA PAGAMENTI PAGOPA
CON SOFTWARE ARGO

direttamente al link seguente
Argo Pagonline: la soluzione per gestire in modo sicuro e veloce i contributi scolastici! - Registro

Elettronico Scuola
è da oggi disponibile un video tutorial realizzato per consentire alle famiglie di effettuare i

versamenti richiesti

Realizzata dal DSGA

Dott.ssa Floryna Madalina Popa
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PAGAMENTI TRAMITE PAGOPA CON ARGO

Innanzitutto si accede al Registro Elettronico Argo con le proprie credenziali (nome account e password) quindi
al “pannello delle tasse” cliccando sul pulsante evidenziato in figura sotto.

Si apre così una finestra dove viene evidenziato il riepilogo delle tasse e contributi associati all’alunno.
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Nella barra in basso sono presenti quattro pulsanti che permettono:
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• di scaricare le istruzioni in formato pdf,

• di aprire una nuova scheda nel browser, portando l’utente ad una pagina web dalla quale è scaricabile

l’elenco dei canali degli operatori presso cui è possibile presentare un avviso di pagamento (PSP Prestatori
di Servizi di Pagamento),

• di richiedere un avviso di pagamento, ovvero viene generato un documento con il quale è possibile

procedere al pagamento tramite una ricevitoria, uno sportello bancario o anche online tramite il sito  della
propria banca. Per avere l’elenco dettagliato dei PSP abilitati a questa operazione, si può accedere  al
seguente link:

https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/

• di avviare il pagamento immediato (“Paga subito”) per uno o più contributi.

1.Verrà descritta adesso quest’ultima procedura per il pagamento immediato.
Cliccando sul pulsante “Paga subito” viene avviata la procedura, ovvero il programma visualizza subito una
finestra nella quale vengono elencati i contributi che risultano ancora da versare.
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Dopo aver selezionato i contributi che si vogliono pagare, si dà conferma cliccando sull’apposito pulsante: si
aprirà così una finestra di riepilogo dei dati di pagamento e viene chiesta una ulteriore conferma.
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A questo punto si viene indirizzati alla pagina web di PagoPA: se si è in possesso di credenziali SPID, si può
accedere specificandole, altrimenti l’accesso può avvenire indicando un indirizzo email.

Se si effettua l’accesso con le proprie credenziali SPID si viene indirizzati alla pagina successiva, dove si riporta
“l’informativa sul trattamento dei dati personali”.
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Dopo aver accettato quanto riportato nell’informativa (privacy policy), cliccando sul pulsante Continua si  apre
una nuova pagina che permette di scegliere la modalità di pagamento tramite: carta di credito, conto corrente

(vengono elencate le banche abilitate al pagamento su PagoPA), altri metodi quali PostePay, Paypal, ect.

Se si clicca sul pulsante “Carta di credito” si passa ad un’altra pagina dove vengono richiesti i dati della carta:
inserendo i dati della carta di credito si apre una pagina di riepilogo dove viene richiesta la conferma finale per il
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pagamento.
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Confermando il pagamento si conclude la procedura con una pagina finale che riporta l’esito del

pagamento.
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A conclusione delle operazioni, entro le 24 ore successive, sarà resa disponibile la ricevuta del
pagamento effettuato, scaricabile dal “pannello delle tasse”, ovvero si accede nuovamente al
Registro Elettronico Argo e si clicca sul pulsante evidenziato dal cerchio rosso in figura sotto.

Si apre così il pannello di riepilogo delle tasse e contributi associati all’alunno, con il link per scaricare
le  ricevute del pagamento effettuato.
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2. OPPURE PAGAMENTO DIFFERITO
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Ricordiamo che il pagamento delle tasse scolastiche va
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effettuato da parte del Genitore direttamente all'Erario
tramite F24 ed è escluso dal sistema Pago PA sopra
illustrato.

L’Agenzia delle entrate, al seguente link
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/tasse-scolastiche/modello-e
-istruzioni-cittadini 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 ;

● “TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza” € 15,13;

● “TSC3” denominato “Tasse scolastiche – esame” € 12,09;

● TSC4” denominato “Tasse scolastiche – diploma” €15,13;

PAGAMENTO TASSE SCOLASTICHE TRAMITE F24 - ESEMPIO

Di seguito un esempio di compilazione di un F24 ordinario per il versamento
della tassa di iscrizione di 6,04 € e della tassa di frequenza di 15,13 € .
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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
(esempio il figlio Bianchi Carlo- CF BNCCRL03B01Z999G);

● 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 come
nell'esempio C.F.  BNCLGU80F29Z999Q);

● 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).

● nella colonna “importi a debito versati”, le somme da versare per
ciascun codice tributo (rispettivamente di 6,04€ e di 15,13€).

Tassa di iscrizione: è esigibile all'atto dell'iscrizione ad un corso di studi
secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per
l'intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario.
L'importo è di 6,04 euro.

Tassa di frequenza: deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento
dei 16 anni da parte dello studente, e può essere rateizzata, con pagamento
della prima rata ad inizio d'anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed
aprile (Decreto Ministeriale Finanze 16 Settembre 1954). La tassa deve essere
pagata per intero sia nel caso che l'alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che
sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento
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di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto
valido dalla nuova scuola. L'importo è di 15,13 euro.

Tassa di esame: deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola
secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli
esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità).
L'importo è di 12.09 euro. Il pagamento non è rateizzabile (art. 3 Decreto
Ministeriale Finanze 16.09.1954).Si precisa che l'esame di qualifica professionale
statale non è più sussistente, a seguito dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni
del 29 aprile 2010, recepito con Decreto Interministeriale 15 giugno 2010.

Tassa di diploma: la tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al
momento della consegna del titolo di studio. L'importo è di 15,13 euro, per il
rilascio del diploma di maturità delle scuole superiori e per quello dei conservatori
di musica.

Il D.S.G.A.                                                                                       Il D.S.

Dott.ssa Floryna Madalina Popa                                      Prof . Graziano Magrini

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