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AVVISO PER GLI STUDENTI 

L’art. 4 quarter, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019 n° 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 
giugno 2019, n° 58, prevede per il pagamento delle tasse scolastiche (tasse concessioni 
governative), la possibilità dal 1 ° gennaio 2020 di effettuare il versamento, oltre che tramite il 
c/c postale, anche tramite il modello F24 (versamento unitario e compensazione). 

Con la risoluzione n° 106/E del 17 dicembre 2019, l’Agenzia delle entrare ha istituito i seguenti 
codici tributo: 

TSC1 Tasse scolastiche iscrizione 

TSC2 Tasse scolastiche frequenza 

TSC4 Tasse scolastiche diploma 

Il codice tributo, come precisato nella sopra individuata risoluzione, dovrà essere inserito 
nell’apposito campo nella sezione erario del modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle 
somme indicate nella colonna “importo e debiti 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’anno accademico, riportare in tal campo l’anno iniziale (es. per indicare 
l’a.a.  2019/2020, riportare nel campo il valore 2019). 

Nella sezione “contributi” 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 sul campo “codice identificativo”. 

Gli importi delle tasse da versare sono i seguenti: 

 

tassa iscrizione/ammissione € 6,04; codice tributo TSC1 

tassa di frequenza € 21,43; codice tributo TSC2 

tassa di rilascio diplomi €15,13; codice tributo TSC4 


