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Circolare n. 101 del 03-03-2021 

 
 
Ai sigg. Alunni e famiglie 

Al DSGA 

Al sito web www.iissdenora.gov.it  

Alla Bacheca di Argo DidUp 

 

 

OGGETTO: Pagamento tasse governative 

  

 Si comunica che, ai sensi della sopravvenuta normativa governativa, a partire dal 1° 

marzo 2021 il pagamento delle tasse ministeriali dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il 

modulo F24 di cui si allega modello e istruzioni per la compilazione.   

 Le tasse governative previste dallo Stato per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di 

secondo grado (art. 200, comma 1, Dlgs n. 297/1994) sono: 

Classi Tassa 
Codice 

per F24 
Importo 

IV 
Tassa di iscrizione TSC1 €   6,04 

Tassa di frequenza TSC2 € 15,13 

V Tassa di frequenza TSC2 € 15,13 

Altro 

Tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di 

qualifica, di maturità e di abilitazione 
TSC3 € 12,09 

Tassa di rilascio del diploma (al ritiro del diploma) TSC4 € 15,13 

Esoneri 

Ai sensi del Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento di tutte 

tasse governative è consentito: 

1. Per merito 

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

conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali (art. 200, 

comma 5, DLs n. 297 del 1994). 

2. Per motivi economici 

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 

(art. 200, comma 5, DLs n. 297 del 1994). 

3. Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari (art. 200, comma 7, DLs n. 297 del 1994) 

a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti 

per causa di servizio o di lavoro; 

b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, 

di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di 

lavoro; 

c) ciechi civili. 

 

 

http://www.iissdenora.gov.it-/
mailto:bais004007@istruzione.it
mailto:iissdenora@pec.it
http://www.iissdenora.gov.it/


 

 

4. Altro (art. 200, comma 8 e comma 10, DLs n. 297 del 1994) 

a) L’esonero è concesso a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta 

di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di 

servizio o di lavoro. 

b) Studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali, a condizione di reciprocità. 

c) Figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengano a compiere i loro studi in Italia.  

Per ogni tipo di esonero, sono condizioni necessarie:  

a) l'aver conseguito un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, 

comma 9, Dls. n. 297 del 1994); 

b) non aver ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione (art. 

200, comma 11, DLs n. 297 del 1994);  

c) non essere ripetenti, tranne per i casi di comprovata infermità (art. 200, comma 11, DLs n. 

297 del 1994). 

 

La segreteria resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e supporto.  

 

 

 

 

 

  Modello F24 ordinario:  Esempio di compilazione - Scarica il modello 

  Modello F24 semplificato:  Esempio di compilazione - Scarica il modello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(ing. Giuseppe ACHILLE)  

Firma autografa sostituita a 
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
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