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Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

 Palermo, 18 giugno 2021 

 
Agli Alunni 

SEDE 

Ai Genitori 

SEDE 

All’Ufficio Allievi  

SEDE 

Al 
Direttore SGA 

SEDE 

A 
Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it/ 

SEDE 
 

 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n.409 

 

Oggetto:  Iscrizione e Pagamento TASSE SCOLASTICHE ERARIALI  a.s. 2021-2022 
 

Gli alunni che frequentano le classi dalla prima alla quarta vengono automaticamente iscritti alla classe 

successiva. 

Gli studenti delle classi 4^ e 5^ sono tenuti al pagamento delle Tasse Scolastiche Erariali come da 

indicazione formulata da parte della Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 106/E del 17/12/2019: 

 studenti delle classi 4^ 

Pagamento attraverso il modello F24 ordinario per il versamento delle tasse scolastiche: 

€ 6,04 - ISCRIZIONE - CODICE TRIBUTO TSC1 su F24 (a nome dell’alunno) 

€ 15,13 - FREQUENZA - CODICE TRIBUTO TSC2 su F24 (a nome dell’alunno) oppure con c.c.p. n. 

205906 intestato a Agenzia delle Entrate – Tasse Scolastiche Sicilia 

 studenti delle classi 5^ 

Pagamento attraverso il modello F24 ordinario per il versamento delle tasse scolastiche: 

€ 15,13 - FREQUENZA - CODICE TRIBUTO TSC2 su F24 (a nome dell’alunno) oppure con c.c.p. n. 

205906 intestato a Agenzia delle Entrate – Tasse Scolastiche Sicilia 

 

  

 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
“ VITTORIO EMANUELE III ” 

Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo 

Telefono: 091/34.59.13 - Codice Fiscale: 80017700826  - Codice Meccanografico: PATF030009 

e-mail: patf030009@istruzione.it - patf030009@pec.istruzione.it 

“referentecovid19@itive3pa.edu.it” 
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Potranno richiedere esenzione dal pagamento delle tasse erariali gli/le alunni/e che rientrino in una 

delle due condizioni sotto riportate: 

1) ISEE IN CORSO DI VALIDITA’ UGUALE O INFERIORE A € 20.000 

2) PER MERITO – media dei voti non inferiore a 8/10 conseguita nell’A.S.2020/2021 

 

Coloro che fossero in una delle due condizioni sono pregati di inviare comunicazione di esenzione per 

merito o per ISEE attraverso una mail a ufficioallievi@itive3pa.edu.it 

 

La copia del versamento dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail istituzionale 

ufficioallievi@itive3pa.edu.it  entro il 30/07/2021 

 

In allegato 

 Le istruzioni dettagliate sulla compilazione F24 

 Modello esonero per merito/reddito 

 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Carmelo Ciringione 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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