Circolare n° 353

Agli Studenti e ai loro Genitori
Ai Docenti e al Personale ATA
Sito web istituzionale
Bacheca Scuola in DidUP

Oggetto: Versamento delle tasse erariali e dei contributi scolastici a.s. 2020/2021.Si fa seguito alle circolari 339 e 341 relative alla regolarizzazione delle iscrizioni per
il prossimo a.s. 2020/2021, e preso atto che il Decreto “Semplificazioni” (D. 76/2020 art. 24
co. 2.a) ha differito al 28/02/2021 l’entrata in vigore obbligatoria del sistema di pagamento
PagoPA, si invitano tutti i genitori a pagare le tasse erariali e i contributi scolastici per l’a.s.
2020/2021 nel termine del 23/09/2020. Nella seguente tabella si riepilogano i pagamenti
previsti, per i quali nella causale andrà sempre precisato il codice fiscale dello studente
per cui il versamento viene effettuato:
CONTIBUTO SCOLASTICO

Classe a.s. 2020/2021

classi prime, seconde
e terze

classi quarte

classi quinte

versamento sul c/c postale 253740 oppure
bonifico bancario su IBAN IT24E0760115800000000253740
intestato a Liceo Statale “Tito Livio” di Martina Franca
€ 70,00, così formato:
€ 15,00: quota obbligatoria per le spese fisse sostenute dalla scuola;
€ 55,00: erogazione liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa,
per mettere l’Istituto Scolastico in condizione di fronteggiare al meglio
le esigenze di ottimale funzionamento didattico e organizzativo
(trattasi di quota detraibile dalle imposte nella misura del 19%; ai fini
della parziale detraibilità del versamento, nella causale - oltre che il
codice fiscale dello studente - occorrerà precisare “Contributo
scolastico comprensivo di € 55,00 per erogazione liberale
ampliamento offerta formativa”).
€ 70,00, così formato:
€ 15,00: quota obbligatoria per le spese fisse sostenute dalla scuola;
€ 55,00: erogazione liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa,
per mettere l’Istituto Scolastico in condizione di fronteggiare al meglio
le esigenze di ottimale funzionamento didattico e organizzativo
(trattasi di quota detraibile dalle imposte nella misura del 19%; ai fini
della parziale detraibilità del versamento, nella causale - oltre che il
codice fiscale dello studente - occorrerà precisare “Contributo
scolastico comprensivo di € 55,00 per erogazione liberale
ampliamento offerta formativa”).
€ 70,00, così formato:
€ 15,00: quota obbligatoria per le spese fisse sostenute dalla scuola;
€ 55,00: erogazione liberale per l’ampliamento dell’offerta formativa,
per mettere l’Istituto Scolastico in condizione di fronteggiare al meglio
le esigenze di ottimale funzionamento didattico e organizzativo
(trattasi di quota detraibile dalle imposte nella misura del 19%; ai fini
della parziale detraibilità del versamento, nella causale - oltre che il
codice fiscale dello studente - occorrerà precisare “Contributo
scolastico comprensivo di € 55,00 per erogazione liberale
ampliamento offerta formativa”).

TASSA ERARIALE

versamento sul c/c postale
1016 intestato ad Agenzia
Entrate o mediante
modello F24 sez. ERARIO

Nessuna tassa erariale

€ 6,04 – tasse scolastiche
(immatricolazione)
(F24 cod. tributo TSC1)
€ 15,13 – tasse
scolastiche (frequenza)
(F24 cod. tributo TSC2)

€ 15,13 – tasse
scolastiche (frequenza)
(F24 cod. tributo TSC2)

Si precisa che per le sole tasse erariali è possibile il pagamento anche mediante
modello F24: nella sezione ERARIO andranno imputati i codici tributo competenti (TSC1

denominato “Tasse scolastiche – iscrizione” e/o TSC2 denominato “Tasse scolastiche –
frequenza”) con anno di riferimento il 2020; inoltre nel campo “Codice fiscale” andrà indicato
il codice fiscale dello studente cui si riferisce il versamento delle tasse scolastiche e nel
campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”
l’eventuale codice fiscale del genitore/tutore che effettua il versamento, unitamente al codice
“02” da riportare nel campo “Codice identificativo”.
Le attestazioni di avvenuto pagamento (il modello F24 dovrà riportare timbro e firma
dell’istituto bancario) andranno quindi consegnate nella Segreteria Alunni al più tardi all’atto
del ritiro del libretto delle giustifiche (ottobre 2020), e comunque alla prima occasione
possibile.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovangualberto Carducci
Il presente documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

