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Circolare n°. 035 
Torino, 30 settembre 2021 
 
Agli Atti 
Al Sito Web Istituzionale 
Al Registro Elettronico 

Agli Alunni e alle Famiglie 
Al Personale Docente 

Al Personale ATA 
e p.c. al DSGA 

 

OGGETTO: Informativa genitori per pagamenti  tramite  portale “Scuola next/Pago OnLine” di 

ARGO – su piattaforma sistema “PagoPA “. 

 

A decorrere dal 1° luglio 2020, ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.lgs. n.217/2017 come modificato 

dal D.L. n. 162/2019 (Decreto Milleproroghe) e della nota M.I. prot. n. 1125 del 08/05/2020, tutti i pagamenti 

provenienti da privati cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, Istituzioni Scolastiche 

comprese, dovranno essere effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma PagoPA; pertanto, le Istituzioni 

Scolastiche devono adottare e utilizzare in via esclusiva la piattaforma PagoPA, in quanto i servizi di pagamento 

alternativi a PagoPA risulteranno illegittimi e non potranno essere accettati. 

Il sistema di pagamento PagoPA consente ai cittadini di pagare in modalità elettronica i servizi emanati 

dalle Pubbliche Amministrazioni, compreso questo Istituto, garantendo la sicurezza e l’affidabilità dei 

pagamenti, semplicità nella scelta delle modalità di pagamento e trasparenza dei costi di commissione; a titolo 

esemplificativo, tramite la piattaforma PagoPA si dovranno pagare il contributo scolastico volontario per 

ampliamento offerta formativa, contributo per assicurazione, contributo per viaggi e visite di istruzione, 

contributo per partecipazione progetti e/o attività in orario extra-curricolare, ecc. 

Al momento sono escluse da questa procedura le tasse scolastiche a favore dell’Erario che dovranno 

essere utilizzando apposito bollettino postale o con modello F24. 

Nell’ottica di semplificazione delle procedure amministrative e facilitare l’accesso a questo nuovo 

sistema di pagamento, questo Istituto utilizzerà un software specifico messo a disposizione dall’Azienda 

“ARGO” denominato “Pago Online” che consentirà in maniera semplice, attraverso pochi passaggi, di 

effettuare i versamenti dovuti a vario titolo alla scuola, interagendo con altri software già in uso nel nostro 

Istituto (Argo Scuolanext”, “Argo Alunni” e “Argo Bilancio web”). 

 

MODALITÀ DI ACCESSO A PAGOPA PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI. 

Le famiglie degli alunni avranno accesso al sistema di pagamento PagoPA tramite il portale “Scuolanext” di 

ARGO, con utilizzo delle stesse credenziali usate per il registro elettronico, per effettuare i seguenti pagamenti: 

 contributo scolastico volontario; 

 contributo per assicurazione alunni; 

 contributo per viaggi d’istruzione ed uscite didattiche; 

 contributo per partecipazione attività e/o progetti ampliamento offerta formativa; 

Il servizio di pagamento dei contributi scolastici è integrato all’interno di Scuolanext – Famiglia. 

Il genitore dovrà accedere al solito link utilizzato per verificare ad esempio le valutazioni e le assenze del 

registro elettronico e non necessità quindi di altre credenziali. 

L’accesso al pannello delle tasse avviene tramite l’apposito pulsante del menù Servizi dell’Alunno di 

Scuolanext, icona Contributi. 
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Selezionata la procedura si accede al dettaglio tasse alunno dove verranno visualizzati i contributi a carico del 

figlio (gestione dei pagamenti). 

L’utente potrà quindi procedere al pagamento immediato, secondo la tipologia di contributo inserito dalla 

scuola, utilizzando una delle modalità di pagamento messe a disposizione: 

Paga subito, tramite carta di credito o conto corrente; 

Richiedi avviso di pagamento, per effettuare il pagamento in una fase successiva, tramite un un 

Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) a sua scelta (Sportello bancario autorizzato, Ufficio Postale, 

Ricevitoria/Tabaccheria, servizio di internet banking), previa produzione di un documento detto 

“Avviso di pagamento”. 

Esecuzione del pagamento 

Nella barra in fondo all’elenco contributi, sono presenti i pulsante funzione: 

 Istruzioni: l’utente potrà scaricare una guida all’utilizzo del servizio; 

 Consulta elenco PSP ( per Avviso di Pagamento ): l’utente verrà indirizzato su una pagina web con 
l’elenco dei PSP presso cui è possibile pagare in un momento successivo utilizzando la stampa dell’avviso 
di pagamento; 

 Aggiorna stato pagamenti: serve ad aggiornare la pagina nel caso in cui sia stata utilizzata la funzione 

“Paga subito” e nella finestra non compaia ancora la Ricevuta Telematica (RT) 

 Richiedi avviso di pagamento 

 Paga subito 

 

Pagamento immediato 

Cliccando sul pulsante di avvio del pagamento immediato, viene visualizzato un elenco delle tasse pagabili 

immediatamente; si fa presente che è possibile procedere con un pagamento cumulativo, scegliendo fino ad un 

massimo di cinque elementi, purché associati allo stesso servizio (stesso IBAN). In questo modo, si potrà 

risparmierà sul costo della commissione. 

Inoltre, nella schermata principale il genitore può visualizzare la situazione debitoria di tutti i figli presenti nella 

istituzione scolastica (è sufficiente mettere la spunta sulla specifica casella mostra le tasse di tutti i figli, 

presente in basso a destra sulla schermata). 

Effettuata la scelta, si accederà ad una funzione di pagamento immediato, sulla piattaforma pagoPA. Si può 

accedere con SPID, oppure specificando la propria e-mail (alla quale arriveranno comunicazioni riguardanti 

l’esito del pagamento). 

Nella pagina successiva si dovranno accettare le condizioni del servizio e ci si potrà, eventualmente, registrare 

presso pagoPA (si può comunque proseguire anche senza la registrazione). 

Una volta eseguito l’accesso al sistema pagoPA , una videata consentirà di scegliere la modalità di pagamento 

desiderata. 

In base alla modalità di pagamento selezionata, pagoPA fornirà elenco dei PSP disponibili per effettuare il 

versamento. 

Una volta portato a termine il pagamento, nel riepilogo tasse alunno nell’ultima colonna denominata “Ricevuta 

Telematica”, comparirà la scritta “Scarica ricevuta numero xxxxxxx” 

 

Pagamento differito 

Cliccando sul pulsante di richiesta dell’avviso di pagamento, il programma produce un documento contenente 

tutte le informazioni necessarie per poter effettuare il versamento in una fase successiva, presso una ricevitoria 

(Sisal, Banca5, …), o uno sportello bancario, oppure comodamente da casa, attraverso i servizi di pagamento 

online della propria banca (è sufficiente fare riferimento al codice avviso riportato nel documento). 

Il documento generato (Avviso di Pagamento) può essere scaricato attraverso l’apposito link e stampato. Il link 

rimane attivo finché non viene effettuato il versamento, se dovesse subentrare la scadenza del titolo, 

ovviamente l’avviso non sarà più scaricabile né, comunque, sarà possibile effettuare più il pagamento con un 

avviso stampato in precedenza. 

L’avviso viene prodotto per singola tassa. 



Detrazioni fiscali 

Per tutti i pagamenti effettuati, l’utente riceverà via email la conferma del pagamento eseguito e avrà sempre a 

disposizione una Ricevuta telematica da utilizzare ai fini delle detrazioni fiscali. 

 

Assistenza da parte della Segreteria 

L’Ufficio di segreteria può accedere alle funzioni di pagamento, escluso il pagamento immediato, per assistere i 

genitori in difficoltà o per cercare di risolvere, in prima istanza, un eventuale contenzioso. 

Il personale di segreteria potrà eventualmente seguire il genitore in difficoltà, previo appuntamento o richiesta 

tramite e-mail (topm050003@istruzione.it) specificando nell’oggetto “Cognome e Nome, classe, motivazione 

richiesta. 

 

TASSE SCOLASTICHE 

Le tasse scolastiche sono dovute per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo 

grado. 

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 F 24 utilizzando i codici 

tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019. Tanto premesso, per 

consentire il versamento delle tasse scolastiche tramite modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo: 

“TSC1” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione”. È esigibile all'atto dell'iscrizione ad un corso di 

studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l'intera durata del ciclo, 

non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario. L'importo è di 6,04 euro. 

“TSC2” denominato “Tasse scolastiche – frequenza”. Deve essere corrisposta ogni anno, dopo il 

compimento dei 16 anni da parte dello studente, e può essere rateizzata, con pagamento della prima rata ad 

inizio d'anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile (Decreto Ministeriale Finanze 16 

Settembre 1954). La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l'alunno si ritiri dalla scuola sia 

nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per  

motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è 

riconosciuto valido dalla nuova scuola. L'importo è di 15,13 euro. 

“TSC3” denominato “Tasse scolastiche – esame”. Deve essere corrisposta esclusivamente nella 

scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, 
integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità).  Il pagamento non è rateizzabile (art. 3 

Decreto Ministeriale Finanze 16.09.1954). L'importo è di 12.09 euro.  

□    “TSC4” denominato “Tasse scolastiche – diploma”. La tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, 

al momento della consegna del titolo di studio, per il rilascio del diploma di maturità delle scuole superiori e 

per quello dei conservatori di musica. L'importo è di 15,13 euro. 

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 2020-2021, riportare nel suddetto campo il valore 2020). 

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”. 
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Esonero dalle tasse scolastiche 

Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche 

può essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. 

Per merito, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una 

votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali (art. 200, comma 5, d. 19s. n. 297 del 

1994). 

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 euro. 

Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari, sono dispensati   dalle tasse scolastiche gli alunni e i 

candidati che rientrino in una delle seguenti categorie: 

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. L’esonero è concesso inoltre 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. 

 

Per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l'aver ottenuto un voto di 

comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 19s. n. 297 del 1994). 

Al contempo il beneficio per ottenere l'esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione 

disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata 

infermità (articolo 200, comma Il, d. 19s. n. 297 del 1994). 

Si confida nella massima collaborazione di tutto il personale scolastico che dovrà supportare, per quanto di 

propria competenza, le famiglie degli alunni, agevolando l’utilizzo del nuovo sistema di pagamento. 

Cordiali saluti 

In allegato: 

1. “Guida” semplificata per le famiglie. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Francesca DI LIBERTI  
        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

        ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs 39/1993) 

 
 


