Prot. 9123/4.1.h/4164
Firenze, 03/07/2020
Circolare n. 323 del 03/07/2020
Albo Pretorio
Albo Trasparenza
Alle Famiglie

Oggetto: Comunicazione obbligo passaggio piattaforma PagoPA – art. 65 c. 2 Dlgs 217/2017 - per i
pagamenti on-line delle tasse e per i servizi scolastici a carico delle famiglie.

Con la presente si comunica che a partire dal 01 luglio 2020 decorre l’obbligo anche per le Istituzioni
Scolastiche di utilizzare la piattaforma PagoPA per gestire ogni versamento eseguito dai genitori degli
alunni.
Pertanto si raccomanda di non effettuare alcun versamento dopo tale data direttamente al conto corrente
bancario o postale dell’Istituto, perché dovrà essere respinto dalla scuola.
La segreteria provvederà ad avvisare le famiglie dando istruzioni su avvisi che potranno essere pagati
attraverso il portale PagoPA.
L’Istituto mette a disposizione delle famiglie la funzione di pagamento:

Pagonline

1) Le famiglie, degli alunni frequentanti, potranno accedre alla piattaforma Argo Scuolanext Famiglia
per eseguire, direttamente dal registro elettronico attraverso la funzione Pagonline, il pagamento
dei contributi scolastici, Viaggi di Istruzione ed altri eventi organizzati dalla scuola.
2) Le famiglie delle future prime a.s. 2020/21 riceveranno le credenziali per accere a Argo Scuolanext
Famiglia dal 25/07/2020 al 31/07/2020 e riceveranno, inoltre, indicazioni su come procedere.
Stiamo ultimando le fasi di messa a punto del nuovo sistema di pagamento, pertanto al momento non
effettuare alcun versamento attraverso altre modalità (bollettino postale, bonifico ecc.) che non
risulterebbero validi e dovremmo rifiutare.

Liquidazione Tasse Scolastiche Erariali
Il pagamento delle Tasse Scolastiche Erariali hanno come beneficiario l’Agenzia delle Entrate e NON
l’Istituto scolastico:
-

Tasse scolastiche – iscrizione di € 6,04 (solo per gli studenti del quarto anno)

-

Tasse scolastiche – frequenza di € 15,13 (solo per gli studenti del quarto e quinto anno)

-

Tasse scolastiche – esame € 12.09 (esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato)

-

Tasse scolastiche – diploma di € 15,13 (tassa per il ritiro del Certiticato Sostitutivo del
Diploma/Diploma di Maturità)

potranno essere liquidate utilizzando in alternativa una delle seguenti modalità:
-

bollettino di c.c.p. 1016 (il bollettino va richiesto all’ufficio postale) intestato a “Agenzia delle
Entrate – Tasse Scolastiche” – sempre indicando cognome e nome dello studente
oppure

-

bonifico bancario: CODICE IBAN: IT 45 R 07601 03200 000000001016 intestato a AGENZIA DELLE
ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA – TASSE SCOLASTICHE (causale versamento: indicare
nome e cognome dello studente l’ultima classe/sezione frequentata)
oppure

A decorrere dal 1 gennaio 2020 è possibile pagare le tasse tramite il modello F 24 utilizzando i codici tributo
istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019.
-

versamento su F24 utilizzando quattro diversi codici tributo:
o TSC1 - Tasse scolastiche – iscrizione di € 6,04 (solo per gli studenti del quarto anno)
o TSC2 - Tasse scolastiche – frequenza di € 15,13 (solo per gli studenti del quarto e quinto
anno)
o TSC3 - Tasse scolastiche – esame € 12.09 (esami di idoneità, integrativi, di licenza, di
qualifica, di Stato)
o TSC4 - Tasse scolastiche – diploma di € 15,13 (tassa per il ritiro del Certiticato Sostitutivo del
Diploma/Diploma di Maturità)

Il codice tributo dovrà essere inserito nell’apposito campo della sezione “Erario” del modello F24, nello
stesso rigo nel quale devono essere indicati l’anno nel quale si effettua il versamento, quello di riferimento,
il codice fiscale dello studente (nel campo “codice fiscale”) e quello del genitore o tutore legale (nel campo
“codice identificativo”).

Il DSGA F.F.
Clara Martucci

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Maresca Luciano Giuseppe

