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Comunicazione n. 274 Catania, 12/01/2023 

 
Agli/Alle Alunni 

Genitori 

DSGA 

Oggetto: Iscrizioni A.S 2023/24 – Tasse Scolastiche e Contribuiti delle famiglie. 

 
Si comunica che è possibile scaricare - dal sito del Liceo, all’indirizzo www.liceoboggiolera.edu.it , il modulo di 

aggiornamento dati per l’iscrizione e frequenza alle classi successive alle prime per l’A.S. 2023/2024, che dovrà essere 

inviato a mezzo mail all’indirizzo: ctps020004@istruzione.it, debitamente compilato e con allegate le ricevute dei 

versamenti delle tasse scolastiche e dei contributi scolastici, effettuati a nome degli alunni, entro e non oltre il termine del 

28febbraio 2023. (Allegare solo i pagamenti C/C Postale n. 205906 Intestato a: Agenzia delle entrate centro operativo di 

Pescara o Modello F24), i pagamenti effettuati tramite Pagopa     sono già registrati telematicamente. 

 

 
ISCRIZIONE 

ALLA 

CLASSE 

 
CAUSALE 

 
IMPORTO 

 
MODALITÀ 

 
 

SECONDA 

CONTRIBUTO LIBERALE PER 

AMPLIAMENTO OFFERTA 

FORMATIVA 

 
 

100 EURO 

DA PAGARE TRAMITE 

PAGOPA 

(https://www.portaleargo.it/pag 

oonline/) Accesso: con le stesse 

credenziali di didup famiglia 

 
 

TERZA 

CONTRIBUTO LIBERALE PER 

AMPLIAMENTO OFFERTA 

FORMATIVA 

 
 

100 EURO 

DA PAGARE TRAMITE 

PAGOPA 

(https://www.portaleargo.it/pag 

oonline/) Accesso: con le stesse 

credenziali di didup famiglia 

 

 

 

QUARTA 

CONTRIBUTO LIBERALE PER 

AMPLIAMENTO OFFERTA 

FORMATIVA 

 
 

100 EURO 

DA PAGARE TRAMITE 
PAGOPA 

(https://www.portaleargo.it/pag 

oonline/) Accesso: con le stesse 

credenziali di didup famiglia 

ISCRIZIONE E 

FREQUENZA 
 
 

21,17 EURO 

C/C Postale n. 205906 

Intestato a: Agenzia delle 

entratecentro operativo di 
Pescara. 

o Modello F24 

 

 
 

QUINTA 

CONTRIBUTO LIBERALE PER 

AMPLIAMENTO OFFERTA 

FORMATIVA 

 
 

100 EURO 

DA PAGARE TRAMITE 

PAGOPA 

(https://www.portaleargo.it/pag 

oonline/) Accesso: con le stesse 

credenziali di didup famiglia 

ISCRIZIONE E 

FREQUENZA 
 
 

15,13 EURO 

C/C Postale n. 205906 

Intestato a: Agenzia delle 

entratecentro operativo di 

Pescara. 

o Modello F24 
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Con l’articolo 4-quater, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito con modificazioni dalla 

legge 28 giugno 2019, n. 58, è stata estesa, per il pagamento delle tasse scolastiche, la possibilità di effettuare il 

versamento unitario e la compensazione tramite il modello F24. A tal fine l’Agenzia delle Entrate ha istituito i 

seguenti codici tributo: 

“TSC1” denominato “Tasse scolastiche-iscrizione”; 

“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’A.S., riportare in tale campo l’anno iniziale (es.: per indicare l’anno scolastico 

2022-2023, riportare nel suddetto campo il valore 2022). 

 
Si precisa infine che nella sezione “Contribuente” del modello F24 sono indicati: 

• 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”. 

Il pagamento delle tasse scolastiche erariali NON viene previsto per gli studenti, che non abbiano compiuto i 

16 anni o che non li abbiano compiuti entro il 31 dicembre 2022, iscritti al primo, secondo, terzo e quarto anno. 

 
Le studentesse e gli studenti del quarto e quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado sono esonerati 

dal pagamento delle tasse scolastiche, in base al D.M. n. 370 del 19 aprile 2019, se il valore dell'Indicatore della 

situazione economica equivalente (lSEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. E' condizione necessaria per ottenere 

l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche l'aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto 

decimi (articolo 200, comma 9, d. 1gs. n. 297 del 1994). Al contempo il beneficio per ottenere l'esonero decade 

per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiorea cinque giorni di sospensione, nonché 

per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma 11, d. 1gs. n. 297 del1994). 

Restano esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche ai sensi dell'articolo 200, comma 5, d.1gs. n. 297 del 

1994, gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini 

finali. Sono esonerati dal pagamento delle tasse anche i figli di cittadini italiani residenti all'estero che svolgono 

i loro studi in Italia. Per gli studenti stranieri che si iscrivono nelle istituzioni scolastiche statali l'esonero dal 

pagamento delle tasse scolastiche è concesso a condizioni di reciprocità (articolo 200, comma 10, d. 1gs. n. 297 

del 1994). 

In caso di reddito inferiore ai limiti massimi previsti dalla normativa di cui sopra, il contributo liberale 

viene ridotto a € 50,00. 
 

 
DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI DELLE 

FAMIGLIE 

Nel rispetto della trasparenza e della correttezza su cui la Dirigenza Scolastica intende improntare i 

rapporti scuola-famiglia, la destinazione dei contributi richiesti all’atto dell’iscrizione è volta alla 

realizzazione d’iniziative per l’arricchimento dell’offerta formativa, in aggiunta ai livelli essenziali del 

sistema educativo di istruzione e formazione garantiti dallo Stato. 
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• Attività di potenziamento ed integrazione del curricolo: Lingua Inglese, seconda lingua, 

laboratorio scienze integrate, CAD, Beni culturali, Robotica educativa, ecc.) ; 

• Assicurazione RC ed infortuni (obbligatoria e necessaria per tutte le attività didattiche svolte 

all’interno e all’esterno dell’Istituto); 

• Ricezione di SMS per comunicazioni sulle assenze; 

• Libri in comodato d’uso; 

• Supporto all’ampliamento dell’offerta formativa (attività extracurriculari e parascolastiche, attività 

integrative al curricolo: corsi di approfondimento scientifico, corsi per certificazioni linguistiche 

e informatiche, laboratori scientifico- fisico-matematici, partecipazione a gare ed eventi culturali, 

ecc.); 

• Contributi per viaggi d’istruzione e stage, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto; 

• Attività di laboratorio ed attività sportive in orario pomeridiano; 

• Misure integrative ed eccezionali di ausilio alla didattica in aula nell’attuale stato di emergenza. 

 
A norma della legge n.40/2007, art. 13, è prevista la DETRAZIONE delle “erogazioni liberali a favore 

degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al 

sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, 

finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. 

La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o 

ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241.". 

 

Coloro che non intendessero versare il contributo liberale per l’ampliamento dell’Offerta Formativa, 

sono comunque tenuti a versare €15,00 sempre con pagamento tramite pagopa modificando l’importo 

dall’applicazione didup alunni per compensare i costi sostenuti dal Liceo per l’attivazione della polizza 

assicurativa e dei servizi informatizzati per le comunicazioni Scuola-Famiglia. 

 

Il Dirigente 

(Donato Biuso) 

(firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3 co. 2 D.Lgs 39/93) 
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