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_____________________________________________________________________________________
San Donato Milanese, 04 febbraio 2020
Circ. n. 280

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
FUTURE CLASSI 2^ 3^ 4^ e 5^
SAN DONATO E MELEGNANO
Oggetto: Norme per l’iscrizione a. s. 2020/2021
Si comunica che entro il 20/02/2020, dovranno essere completate le procedure d’iscrizione per il prossimo anno
scolastico.
Ogni alunno è tenuto a consegnare in Segreteria Didattica, entro tale data, il modulo predisposto dalla scuola
allegando:



1 fotografia formato tessera;
attestazione di versamento del contributo scolastico di € 130.00 da versare sul c/c postale 10224202
intestato a I.I.S. “Piero della Francesca “ di San Donato Mil.se o sul conto corrente bancario – IBAN
IT 42 Z 05034 33712 000000381090
Tale contributo rappresenta una risorsa indispensabile per il nostro Istituto.
Grazie a tale contributo, alle risorse economiche in dotazione all’ Istituto e alla disponibilità del personale scolastico,
è possibile garantire una serie di attività a favore degli studenti nonché il regolare e corretto funzionamento dei
servizi (ad esempio: assicurazione infortuni, badge e libretto scolastico, fotocopie ad uso didattico, innovazione
tecnologica, corsi di recupero e di potenziamento a favore dei ragazzi, progetto “Scuola Aperta – sostegno allo
studio”, progetto “Motivazione allo studio”, progetti riguardanti il contrasto della dispersione scolastica e di
ampliamento della offerta formativa).
Secondo le disposizioni vigenti i contributi sono detraibili dall’ imposta sul reddito nella misura del 19%. Pertanto ai
fini di cui sopra, nella causale è necessario indicare la seguente dicitura:
contributo a. s. 2020/2021 per innovazione tecnologica e ampliamento offerta formativa.
PER ISCRIZIONE ALLA CLASSE 4^ e 5^



Attestazione di versamento tassa erariale tramite il modello F24
Euro 21,17 per le classi quarte;

Euro 15,13 per le classe quinte
SI ALLEGA CIRCOLARE MINISTERIALE DEL 17/12/2019 dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE.
Solo per le tasse erariali può essere richiesto l’esonero dal pagamento per i seguenti motivi:

a) Esonero per merito: per gli studenti che conseguiranno una valutazione di almeno 8/10 di
media negli scrutini finali di ammissione alla classe successiva;
b) Esonero per motivi economici (i moduli di richiesta esonero sono a disposizione in segreteria
didattica per gli alunni interessati).
RELIGIONE CATTOLICA
Ai sensi della C.M. n. 363/94 e 119/95, la scelta già effettuata è valida per tutto il ciclo di studi. Solo chi intende
modificare la situazione esistente deve ritirare in segreteria l’apposito modulo e riconsegnarlo insieme alla
domanda di iscrizione.
CLASSI SUCCESSIVE
In caso di non ammissione alla classe successiva, l’iscrizione d’ufficio è effettuata di norma per la stessa classe
frequentata con esito negativo. È fatta salva la facoltà, per gli interessati, di produrre domanda motivata d’iscrizione
ad altro corso o ad altra scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Mirco FRANCESCHI
/ml
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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 1° 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”;
 “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

scolastico, riportare in tale campo l’anno iniziale (es.: per indicare l’anno scolastico 20192020, riportare nel suddetto campo il valore 2019).
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 CAPO DIVISIONE
firmato digitalmente

