
RIEPILOGO CONTRIBUTI SCOLASTICI E TASSE ERARIALI A.S. 2022/2023 

LICEO ARTISTICO 

  VERSAMENTI DOVUTI IN FASE DI CONFERMA ISCRIZIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA:  
 

Contributo Interno (Erogazione Liberale)  

DA VERSARE ENTRO IL 17/03/2022 
 

LICEO ARTISTICO BIENNIO (CLASSI 1 – 2) € 80,00 

LICEO ARTISTICO TRIENNIO (CLASSI 3 - 4 - 5) € 90,00 

Modalità di Versamento Contributo  
Il pagamento dovrà essere effettuato secondo gli obblighi di legge (per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni) esclusivamente 
tramite il canale Pago in Rete. 
L’avviso di pagamento del tipo erogazione liberale sarà trasmesso a mezzo e mail e sarà anche visibile dai genitori sia all’interno di NUVOLA 
nella sezione “PAGAMENTI” che direttamente all’interno della Piattaforma Pago in Rete. Per accedere a pago in rete cliccare sul Link 
seguente: Pagina Accesso Pago in RETE  (Entrare con le credenziali SPID ed accedere a Pago in Rete Scuole). L’avviso di pagamento sarà 

visibile all’interno della Piattaforma Pago in rete nella sezione “versamenti volontari” dove ricercando il nostro istituto tramite codice 
meccanografico (TRIS011005) si potrà procedere direttamente al suo pagamento (mediante carta di credito o altri canali di pagamento 
digitali).  

In alternativa l’avviso potrà: 

 essere scaricato all’interno di Pago in Rete e pagato mediante il circuito sisal in ricevitoria o dal tabaccaio presentando la stampa del 
PDF dell’avviso o mediante Banca, Home Banking o uffici postali.  

 essere scaricato all’interno di NUVOLA nella sezione Pagamenti e pagato mediante il circuito sisal in ricevitoria o dal tabaccaio 
presentando la stampa del PDF dell’avviso o mediante Banca, Home Banking o uffici postali.  

 

 La quota del Contributo Interno (Erogazione Liberale) è così ripartita: 
 

 PER IL BIENNIO (CLASSI 1 – 2): 

- € 72,00 per innovazione tecnologica, edilizia scolastica, ampliamento e miglioramento offerta formativa – Servizi On line - 
Registro Elettronico con servizio di comunicazioni on-line - Materiali e Manutenzione Laboratori 

- € 8,00 restante quota pari finalizzata alla copertura Assicurativa 
 

 PER IL TRIENNIO (CLASSI 3 – 4 – 5) 

- € 82,00 per innovazione tecnologica, edilizia scolastica ed ampliamento e miglioramento offerta formativa – Servizi On line - 
Registro Elettronico con servizio di comunicazioni on-line - Materiali e Manutenzione Laboratori 

- € 8,00 restante quota pari finalizzata alla copertura Assicurativa 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 13 comma 3 della Legge 2 aprile 2007, n. 40 di conversione del D.L. 31.1.2007, n. 7, le “ 
…erogazioni liberali a favore dell’istituzione scolastica per innovazione, tecnologia, edilizia scolastica e ampliamento dell’offerta formativa” possono essere 
fiscalmente detratte nella misura del 19%. 

 

Tasse Erariali di Iscrizione e Frequenza 

(previste SOLO per gli ultimi due anni di corso classi 4^ e 5^ Liceo) 

CONFERMA ISCRIZIONE ALLA CLASSE 4^ Liceo € 21,17 
Tassa di iscrizione € 6.04 

Tassa di frequenza € 15.13 

CONFERMA ISCRIZIONE ALLA CLASSE 5^ Liceo € 15,13 Tassa di frequenza € 15,13 

Modalità di Versamento Tasse Ministeriali 

1) Sul CCP 1016 Intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE – Centro Operativo di Pescara Tasse Scolastiche 

2) o utilizzando il seguente IBAN - Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 
0760103200 000000001016, 

 

3) A decorrere dal 1° gennaio 2020 è consentito il versamento delle tasse scolastiche anche tramite modello F24 (Risoluzione 
Agenzia delle Entrate n.106/E del 17 dicembre 2019): 

Codice Tributo: 
 tassa di iscrizione codice tributo TSC1 (€ 6.04) 

 tassa di frequenza codice tributo TSC2 (€ 15.13) 


 

Si precisa che può essere chiesto l’ ESONERO DELLE SOLE TASSE ERARIALI per i seguenti motivi: 

 APPARTENENZA a speciali categorie di beneficiari, ai sensi della Legge 645/54 , art. 15, 16 e 17. 
 MERITO: per gli alunni che prevedono di essere ammessi alla classe successiva con una votazione di almeno 8/10 (previsione 

sulla base dei risultati del primo periodo valutativo). 
 REDDITO: (Il beneficio è sospeso   per gli alunni ripetenti o che incorrano in sanzioni disciplinari, tranne in casi di comprovata 

infermità): Alunni delle classi quarte e quinte: per gli appartenenti a nuclei familiari i cui redditi, riferiti all’ anno 2019, non superino 
i limiti ISEE di 20.000,00 (https://www.miur.gov.it/web/guest/-/tasse- scolastiche-esonero-dal-pagamento-decreto-ministeriale-
n-370-del-19-aprile-2019 ) 

https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login?goto=https%3A%2F%2Fpagoinrete.pubblica.istruzione.it%3A443%2FPars2Client-user%2F
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/risoluzione%2B106%2Btasse%2Bscolastiche%2BDEF.pdf/09f21ec8-9dca-c04b-db00-d1d60669a158
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/risoluzione%2B106%2Btasse%2Bscolastiche%2BDEF.pdf/09f21ec8-9dca-c04b-db00-d1d60669a158
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/tasse-scolastiche-esonero-dal-pagamento-decreto-ministeriale-n-370-del-19-aprile-2019
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/tasse-scolastiche-esonero-dal-pagamento-decreto-ministeriale-n-370-del-19-aprile-2019
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/tasse-scolastiche-esonero-dal-pagamento-decreto-ministeriale-n-370-del-19-aprile-2019

