
MODELLO F24 ORDINARIO PER IL VERSAMENTO DELLE TASSE SCOLASTICHE 

Frontespizio: 

�genzia A
...._-.1,ntrateW 

MODELLO DI PAGAMENTO 

UNIFICATO 

CODICI! FISCALE 

DATI ANAGRAFICI ROSSI 
ckikJ dr n�1tu 

w,,�roi:: l mnffl i 

2i5'0,6i2 0,0 6 

DOMICILIO FISCALI CAGLIARI 

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, 
genitore, tutore o CUtalore fallimentare 

DELEGA IRREVOCABILE A: BANCA XXXXXX

AGENZ� XXXXX 
PER l'ACCRED!TO ALLA TESORERIA COtvlJ'ETENTE 

M CAGLIARI 
pro,. 

C,A 

nomo 
MARCO 

v10 t:i numero ovt(.O 
VIA DELLE ROSE 1 

I Mod. 241 

Pl!OV 
xx 

b.lnohi ;n w:.o J: urir;o d'in!JXJl,U 'l0"\ Ml�dan» mo onno �

C A

cod,ce u:lenttficallvo Q i 2 

✓ nel campo "Codice fiscale", il codice fiscale dello
scolastiche;

si riferisce 

" 
tasse 

✓ nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o cu atore fallimentare", l'eventuale
codice fiscale del genitore/tutore/amministratore di sostegno ch�--éffettua il versamento, unitamente al 
codice "02" da riportare nel campo "Codice identificativo". ;.:/ 

Sezione Erario: 

IMPOm DIRml • IVA 
RITENUTE AUA FONTE 

TSC1 -1 ··-·
r 

ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI 
/. -·-·-·-·· 

\1) codiclt 1ribu1D: 

(21 rm.uione/ntgionelprovlmese nf: 

(3) anno di rifl!fimento: 

(Cl· importi a�bitownati: 

(5) importi a crtdito compensati:

(6) TOTAI.EA: 

l-7)TOTALEB:

{8) SALDO(A·B): 

(fO) comce atto: 

·d,:o""'f/ regqy.,I 90ec d. 
prut./ � · r. r.le:mu• � 

_2020_ 

TOTALE 1A - --

non compare 

noo con1F tare-

6,04B 

, • ..J -- ' 

SALDO (A•B) 

6.04 

somma dee" i.;rç,orti a credito '1dicatl :iel I Eez:ione Erario, non �i;3l'e se r1C""I .ono :prHanf.'. import; a credito 

' 100"'.a.-e i sa!do (TOTALE A· TOTALE S) 

'1Dn complare 

N.B.: Inserire nella casella codice tributo i seguenti codici:

• TSCl. "Tasse scolastiche - Iscrizione·· dovril E'sserP utili21Mo sul modulo F24 riuanrlo la famiglia dovrà lsc ivere uno dei suoi figli in un istituto 
dì istruzione secondaria superiore ..................................................................................................................................................... importo € 6,04; 

• rscz. "Tasse scolastiche -frequenza" va utilizzato per la frequenza dei corsi di istruLione .................... . .................... .... impo1to € 15,13;

TSC3. "Tasse scolastiche - esami" servirà per pagare Il' tasse per sostenere esami di idoneità, integrativi, di licenla, di qualifica, di Stato (ex 

maturitè) .............................................................................................................................................................................................. importo € 12,09;
• TSC4. "Tasse scolastiche -diploma" dovrà essere utilinato quando si devono ritir�re i titoli di studio conseguiti ........... importo C 15,13.




