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Circ. n. 179                                                                                                                     Bari Palese, 24/02/2023 

                                                                                    Al personale dell’Istituto Comprensivo  

Alle famiglie degli alunni dell’IC “Fraccacreta” RE 

 Al sito web - home page - Albo pretorio 

 

Oggetto: Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese sostenute per la frequenza 

scolastica – anno fiscale 2022 

 
 

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 agosto 2020 ha previsto che gli Istituti scolastici 

di ogni ordine e grado statali e paritari devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati riguardanti le spese 

scolastiche, le erogazioni liberali agli Istituti scolastici e i relativi rimborsi. 

 

Lo scopo del Decreto è quello di rendere disponibili ai contribuenti le spese scolastiche detraibili direttamente 

in dichiarazione. 

 

La normativa di riferimento è pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata alle 

comunicazioni (Home – Enti e Pa – Comunicazioni – Dati per la dichiarazione precompilata – Spese 

scolastiche) raggiungibile al seguente link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/spese-

scolastiche/infogen-spese-scolastiche- enti-e-pa 
 

I contribuenti che hanno sostenuto spese scolastiche e/o hanno effettuato erogazioni liberali a favore degli 

Istituti scolastici, possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali 

spese ed erogazioni e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione 

precompilata. 

 

L'opposizione all'utilizzo dei suddetti dati può essere esercitata con la seguente modalità: 

- comunicando l’opposizione all’Agenzia delle Entrate, dal 1° gennaio al 16 marzo dell’anno 

successivo a quello della spesa e/o di effettuazione dell’erogazione, fornendo le informazioni 

con l'apposito Modello di richiesta di opposizione.  

- la comunicazione può essere effettuata inviando il suddetto modello via e-mail alla casella di  

posta elettronica dedicata: opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it. 
 

                                                                                                                            

                                                                                                                               la Dirigente Scolastica  

                     Dott.ssa Rosanna  Brucoli  
                                                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                   ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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