
MODELLO F24 ORDINARIO PER IL VERSAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICHE 

Frontespizio: 

 

 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 nel campo “Codice identificativo”. 

 

Sezione Erario: 

 

 
N.B.: Inserire nella casella codice tributo i seguenti codici: 

 TSC1. “Tasse scolastiche – Iscrizione” dovrà essere utilizzato sul modulo F24 quando la famiglia dovrà iscrivere uno dei suoi figli in un istituto 
di istruzione secondaria superiore………………………………………………………………………..…………………………………………………..…….importo  €  6,04; 

 TSC2. “Tasse scolastiche – frequenza” va utilizzato per la frequenza dei corsi di istruzione …………………………………..…….. importo  € 15,13; 
 TSC3. “Tasse scolastiche – esami” servirà per pagare le tasse per sostenere esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex 

maturità)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………... importo  € 12,09; 
 TSC4. “Tasse scolastiche – diploma” dovrà essere utilizzato quando si devono ritirare i titoli di studio conseguiti …….….importo  € 15,13. 



MODELLO F24 SEMPLIFICATO PER IL VERSAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICHE 

 

Frontespizio: 

 

 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 nel campo “Codice identificativo”. 

 

Motivo del pagamento 

 

 

Sezione Erario                                              Inserire anno di riferimento                            Importo a debito (vedi tabella) 

 

Codice Tributo: 

 TSC1. “Tasse scolastiche – Iscrizione” dovrà essere utilizzato sul modulo F24 quando la famiglia dovrà iscrivere uno dei suoi figli in un istituto 
di istruzione secondaria superiore………………………………………………………………………..…………………………………………………..…….importo  €  6,04; 

 TSC2. “Tasse scolastiche – frequenza” va utilizzato per la frequenza dei corsi di istruzione …………………………………..…….. importo  € 15,13; 
 TSC3. “Tasse scolastiche – esami” servirà per pagare le tasse per sostenere esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex 

maturità)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………... importo  € 12,09; 
 TSC4. “Tasse scolastiche – diploma” dovrà essere utilizzato quando si devono ritirare i titoli di studio conseguiti …….….importo  € 15,13. 

 



 

 

 

 


