
 

 
Al Dirigente Scolastico 
I.I.S.S. “Jacopo del Duca ‐ Diego Bianca Amato” 
Cefalù 

 
 
Oggetto: Richiesta Diploma 
 

Il/la sottoscritto/a                  nato/a il       

a            (  ) Residente            (  )  Via 

           n.    recapito telefonico            

C H I E D E 

il rilascio del:  

DIPLOMA DI MATURITA’ ____________________________________ conseguito nella sessione d’esami 

dell’ anno scolastico __________ 

 
DIPLOMA DI MAESTRO D’ARTE _________________________________ conseguito nella sessione d’esami 

dell’ anno scolastico __________ 

 
 

 

Si allega alla presente: 

 ricevuta di versamento di € 15,13 mediante F24 codice “TSC4” tasse scolastiche ‐ Diploma  

 Richiesta di esonero per reddito (’art. 200, comma 1, D.L. 16 aprile 1994, n. 297) 

 
 
Cefalù, lì _____________ 

FIRMA 
________________________________ 

 
 



sinzia 
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RISOLUZIONE N. 106/E 

Divisione Servizi 

Roma, 17 dicembre 2019 

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle 

tasse scolastiche previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto legislativo 

16 aprile 1994, n. 297 

L'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con 

modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha aggiunto, tra l'altro, all'articolo 17, 

comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la lettera h-septies, che estende alle 

tasse scolastiche il versamento unitario e la compensazione. 

La suddetta disposizione, ai sensi del comma 2 del citato articolo 4-quater, si applica 

a decorrere dal l° gennaio 2020. 

Tanto premesso, per consentire il versamento delle tasse scolastiche tramite modello 

F24, si istituiscono i seguenti codici tributo: 

• "TSC1" denominato "Tasse scolastiche — iscrizione"; 

e "TSC2" denominato "Tasse scolastiche — frequenza"; 

• "TSC3" denominato "Tasse scolastiche — esame"; 

• "TSC4" denominato "Tasse scolastiche — diploma". 

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella 

sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna 

"importi a debito 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 
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• TSC1. l'asse scolastiche —Iscrizione" dovrà essere utilizzato SU! modulo F24 quando la famiglia dovrà iscrivere uno dei suoi figli In un istituto 

di istruzione secondaria superiore importo t 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 

• 
. €12,09; maturità) 

TSC4. "Tasse scolastiche — diploma dovrà essere utilizzato quando si devono ritirare I titoli di studio coRiegUitl .. . .importo t 15,13. 

MODELLO F24 SEMPLIFICATO PER IL VERSAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICHE 

✓ nel campa.i.`Co.clicetkscate?„._il,Rodjce,fiscale dello Studen CUI, si riferisce il ve mento delle tasse 

✓ nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, 'tutore o atore fallimentare", l'eventuale 

codice fiscale del genitore/tutore/amministratore di sostegno ch ettua il versamento, unitamente al 

codice "02" da riportare nel campo "Codice identificativo". 

Motivo del pagamento  
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MODELLO F24 ORDINARIO PER IL VERSAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICHE 

Frontespizio:  

N/ nel campo "Codice fiscale", il codice fiscale dello studen cui si riferisce il ve mento delle tasse  

scolastiche; 

nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o atore fallimentare", l'eventuale 

codice fiscale del genitore/tutore/amministratore di sostegno ch ettua il versamento, unitamente al 

codice "02" da riportare nel campo "Codice identificativo". 

Sezione Erario:  

N.8.: Inserire nella casella codice tributo i seguenti codici; 

• TSC1. "Tasse scolastiche -Iscrizione" dovrà essere utilizzato sul :modulo F14 quando la famiglia dovrà iscrivere uno dei suol figli in un Istituto 

di istruzione secondaria superiore • importo C 6,04; 

• TSC2. "Tasse scolastiche -frequenza" va utilizzato per la frequenza dei corsi istruzione .... ...... .. . .. Importo C 15,13; 

• TSC3. "Tasse scolastiche - esami servirà per pagare le tasse per sogenere esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex 

maturità)..,    Importo € 12;179; 

• TSCA. "Tasse scolastiche - diploma" dovrà essere utilizzato quando Si devono ritirare I titoli di studio conseguiti importo C15,13. 


