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Allegato 2 – sistema PagoPA 

 
 
Prot. 2470/06-02        Torino, 19 febbraio ’21 
 
 

Alle Famiglie  
Agli Alunni 

Al Personale Docente 
Al Personale ATA 

Al sito web 
Agli atti 

Al Direttore S.G.A. 
 
 
 
Oggetto: Sistema PagoPA - attivazione del servizio per i pagamenti telematici delle famiglie verso 

l'Istituto scolastico. 
 
 

Si informano le SS.LL. in indirizzo che le Istituzioni Scolastiche sono obbligate ad utilizzare 
PagoPA per ogni tipologia di incasso, senza alcuna esclusione, così come previsto dal D.Lgs. 
165/2001, art. 1, comma 2. 

 
Il sistema PagoPA permette alle famiglie di effettuare telematicamente i pagamenti delle tasse 

e dei contributi scolastici richiesti dalle scuole agli alunni per le attività curriculari ed 
extracurriculari a pagamento. 

 

Per effettuare un pagamento online l’utente genitore/tutore dovrà accedere al menù dei Servizi 
dell’Alunno  su Scuolanext Famiglia e selezionale la voce TASSE: 
 
scegliere tra i diversi metodi di pagamento proposti: 
 

• paga subito      selezionare l’avviso: Contributo volontario offerta formativa 21/22 
Effettuata la scelta, si accederà ad una funzione di pagamento 
immediato, sulla piattaforma pagoPA. 
Si può accedere con SPID, oppure specificando la propria mail, alla 
quale arriveranno comunicazioni riguardanti l’esito del pagamento. 
 

• richiedi avviso di pagamento    selezionare l’avviso: Contributo volontario offerta 
formativa 21/22 stampare o salvare il documento di pagamento 
predisposto dal sistema, che riporta la codifica BAR-Code, QR-
Code, degli avvisi selezionati ed eseguire il pagamento presso 
tabaccherie, sportelli bancari autorizzati o altri PSP. 

 
Sono disponibili le Istruzione di utilizzo del servizio nella schermata iniziali Tasse Alunno 
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Tasse scolastiche governative – Modalità di versamento 
 
Le tasse scolastiche sono dovute per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di 
secondo grado. Ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5-1990, n. 
118), gli importi delle tasse scolastiche sono:  
 

• tassa di iscrizione € 6,04; 
• tassa di frequenza € 15,13; 
• tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione € 12,09; 
• tassa di rilascio dei relativi diplomi € 15,13. 

 
Le tasse scolastiche erariali devono essere versate, precisando la causale, sul c.c.p. n. 1016 intestato 
all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili presso gli 
uffici postali oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara 
- Tasse scolastiche - IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016. 
 
A decorrere dal 1 gennaio 2020 è possibile pagare le tasse tramite il modello F24 utilizzando i codici 
tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate. 
Nella sezione “ERARIO” inserire i codici tributo di interesse: 
 

• “TSC1” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione”; 
• “TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza”; 
• “TSC3” denominato “Tasse scolastiche – esame”; 
• “TSC4” denominato “Tasse scolastiche – diploma” 

 
In alternativa, è possibile pagare le tasse mediante avvisi di pagamento a valere sul conto corrente 
1016, intestato all’Agenzia delle Entrate, emessi da istituzioni scolastiche che utilizzano il sistema 
dei pagamenti telematici “Pago in Rete”, messo a disposizione dal ministero, e collegato a PagoPA. 
 
 
 

La Dirigente Scolastica  
Adriana Ciaravella 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. L.vo 39/1993 

 
 


