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TASSE SCOLASTICHE A.S.2021 -2022 

Le tasse scolastiche sono quattro, sono obbligatorie e vanno versate nel corso dell’anno scolastico. Nel 

dettaglio sono: 

• Tassa d’iscrizione: viene richiesta dalla scuola al momento di iscrivere lo studente al 

quarto anno € 6,04. 

• Tassa di frequenza: E’una tassa annuale. Va devoluta per intero e non è prevista la 

restituzione nel caso in cui lo studente decide di non proseguire più con l’anno scolastico. 

Ha validità universale per tutto l’anno, quindi non è necessario pagarne un’altra nel caso in 

cui lo studente si trasferisca in un altro istituto € 15,13. Tale tassa va versata dagli studenti 

del quarto e quinto anno. 

• Tassa d’esame: Viene pagata al momento in cui si presenta la domanda per partecipare 

all’esame di Stato € 12,09. 

• Tassa di diploma: Il pagamento avviene quando si fa richiesta per avere il Diploma € 15,13. 

 

Si comunica, pertanto, che a decorrere dal 1° gennaio 2020, il versamento delle tasse scolastiche dovrà 

avvenire esclusivamente a mezzo del modello F24 (CIO' SIGNIFICA CHE NON VANNO PIU' 

ESEGUITI I VERSAMENT SUL C/C 1016 A MEZZO BOLLETTINO DI C/C), con l’utilizzo dei 

seguenti codici tributo: 

• TSC1      per     “Tasse scolastiche – iscrizione”; 

• TSC2      per     “Tasse scolastiche – frequenza”; 

• TSC3      per     “Tasse scolastiche – esame”; 

• TSC4      per     “Tasse scolastiche – diploma”. 

 

LA SCADENZA E’FISSATA AL 6 DICEMBRE 2021 

 

Esonero dalle tasse scolastiche  
 

 L'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici 

e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari.  

Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche.  

Per merito, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito 

una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali (art. 200, comma 5, d. 19s. n. 

297 del 1994) 

Per motivi economici, con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito l'esonero totale 

dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione 

secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione 

economica equivalente (lSEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonio Franco PISTOIA 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c.2, D.Lgs n. 39/93  
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