
 

SCHEMA RIEPILOGATIVO TASSE SCOLASTICHE A.S. 2020/2021 
 

Classe Indirizzo1 Tasse 
Indirizzo 

(da versare sul 
c/c della scuola)1 

Tasse statali 
(da versare con 
modello F24)2 

Assicurazione 
/Libretto 

giustificazioni 
(da versare sul c/c 

della scuola)1 

Contributo 
volontario 

(da versare sul 
c/c della scuola)1 

1^-2^ Cambridge € 100,00 --------------- € 15,00 € 25,00 
1^-2^ Altri indirizzi -------------- --------------- € 15,00 € 25,00 

3^ Cambridge € 100,00 --------------- € 15,00 € 40,00 
3^ Altri indirizzi --------------- --------------- € 15,00 € 40,00 
4^ Cambridge € 100,00 Cod.TSC1 € 6,04 

Cod.TSC2 € 15,13 € 15,00 € 40,00 

4^ Altri indirizzi --------------- Cod.TSC1 € 6,04 
Cod.TSC2 € 15,13 € 15,00 € 40,00 

5^ Cambridge € 100,00 Cod.TSC2 € 15,13 € 15,00 € 40,00 
5^ Altri indirizzi -------------- Cod.TSC2 € 15,13 € 15,00 € 40,00 

 
1) L’importo  relativo ai seguenti costi: iscrizione percorso Cambridge, assicurazione e libretto giustificazioni, 
contributo volontario dovrà essere versato con una delle seguenti modalità: 
 con bonifico sul c/c postale: IT11J0760114300000012769584 intestato a IM “Antonio Rosmini” Servizio cassa 
 con bollettino postale sul c/c: : 12769584 intestato a “IM Antonio Rosmini” Servizio cassa IBAN 

IT11J0760114300000012769584. 
La ricevuta di pagamento, fino al perdurare dell’emergenza COVID-19, dovrà essere inviata all’indirizzo mail della 
scuola: grpm01000e@istruzione.it 
 
2)  L’importo  relativo alle tasse statali dovrà essere utilizzato il modello F24 
 
Modalità di compilazione – F24 ordinario  
 
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”.  

Nella sezione “ERARIO” sono indicati:  
 nel campo “codice tributo” quello di interesse tra:  

- “TSC1” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione”;  
- “TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza”  

 nel campo “anno di riferimento”, l’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 2020-2021, riportare nel suddetto campo il valore 2020) 

 nella colonna “importi a debito versati”, le somme da versare per ciascun codice tributo.  
  
Di seguito un esempio di compilazione per il versamento della tassa di iscrizione e della tassa di  
frequenza.  

 
 


