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CIRC. N°  306 

 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti  

 

   

   

Albo (registri)     

  Classe/i:    

   

Atti     

  DATA: 01.02.2020  Famiglie 
Tutti     

   

Web     

  Classe/i:    

   
Sigla emittente:AA/bg 

LENO    

X 

GHEDI      

X 

N° pagine: 
      

Studenti 
Tutti (1 per classe) X 
Classe/i: TERZE E QUARTE    

   Personale Ata     

   

OGGETTO: TASSA SCOLASTICA STATALE PER ISCRIZIONE A.S. 2020-2021 

 

Il Ministero dell’Istruzione, con la circolare n. 806 del 17 gennaio 2020 in allegato, comunica che è stata 
estesa la possibilità di versamento unitario e la compensazione tramite modello F24 per il pagamento 
delle tasse scolastiche.  
Con la presente circolare è trasmessa anche la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 106/E del 17 
dicembre 2019 che istituisce i codici tributo afferenti le quattro tipologie di tasse: 

 TSC1 – iscrizione ALLA CLASSE QUARTA A.S. 2020.2021 

 TSC2 – frequenza ALLA CL. QUARTA E CL. QUINTA A.S. 2020.2021 

 TSC3 - esame 

 TSC4 - diploma 

Nessuna variazione subiscono invece gli importi e i casi di esonero stabiliti precedentemente. 

Anche per la detrazione delle spese scolastiche è entrato in vigore, dal 1° gennaio 2020, l’obbligo di 
pagamento con mezzi tracciabili. Per pagare le tasse scolastiche, la mensa, così come l’importo del 
contributo per i viaggi d’istruzione, bisognerà aver cura di utilizzare bancomat e carte o, in alternativa, 
assegni o bonifici. 
Bisogna tuttavia specificare che le nuove regole sulla tracciabilità delle detrazioni si applicheranno in 
sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi 2021. Nulla cambia per il modello 730/2020, 
per il quale bisogna invece far riferimento alle spese sostenute nel 2019. 
Per poter provare che il pagamento è stato effettuato con metodi idonei e che legittimano la richiesta 
della detrazione, bisognerà inoltre aver cura di conservare i documenti che attestano l’utilizzo di 
strumenti tracciabili. 
Distinti saluti. 
 
Il Direttore S.G.A. 
Valeria Botti 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Gianmarco Martelloni 

                  

 

 

 

 

https://www.notiziedellascuola.it/resolveuid/4a402aa84f6a42f49317a11e00337812
https://www.notiziedellascuola.it/resolveuid/99c0b4ae411f46e99e223264bea511da
https://www.notiziedellascuola.it/resolveuid/99c0b4ae411f46e99e223264bea511da
https://www.money.it/detrazioni-bancomat-obbligatorio-bonus-fiscali-pagamento-contanti
https://www.money.it/detrazioni-fiscali-irpef-2020-documenti-da-conservare-novita
https://www.money.it/detrazioni-fiscali-irpef-2020-documenti-da-conservare-novita

