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Circolare n. 102 

                                         Al Personale Docente e ATA  

Ai Genitori  

Al DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: Informativa famiglie e modulo per opposizione - Trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei 

flussi per contributi scolastici versati nell’ anno d’imposta 2022. 

 

 In riferimento a quanto indicato in oggetto e secondo quanto disposto da:  

- Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 agosto 2020, recante oggetto “Trasmissione 

telematica all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le spese di istruttoria scolastica”, che regola la 

comunicazione da parte degli Istituti scolastici delle spese scolastiche sostenute dalle famiglie 

all’Agenzia delle Entrate;  

- Circolare Agenzie delle Entrate Prot. n. 39069/2021, recante oggetto “Comunicazione all’anagrafe 

tributaria dei dati relativi alle spese per la frequenza scolastica ai sensi dell’articolo 1 del decreto del 

Ministro dell’Economia e delle Finanze 10 agosto 2020”, relativa agli aspetti tecnici riguardanti la 

trasmissione delle informazioni;  

e in considerazione dell’obbligo delle istituzioni scolastiche di inviare all’Agenzia delle Entrate una 

comunicazione contenente i dati relativi alle spese per istruzione scolastica e alle erogazioni liberali – da parte 

di persone fisiche - ricevute nell’anno d’imposta 2022, si comunica che i contribuenti che hanno sostenuto 

spese e/o hanno effettuato erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici possono esprimere opposizione a 

tale trasmissione, chiedendo di non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali spese 

ed erogazioni e dei relativi rimborsi ricevuti e, pertanto, non ottenerne l’inserimento nella propria dichiarazione 

dei redditi in forma precompilata.  

L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alle spese e alle erogazioni liberali agli istituti scolastici può 

essere esercitata tramite l’invio del modello di richiesta di opposizione, allegato alla presente, via e-mail 
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alla casella di posta elettronica dedicata: opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it, dal 1° 

gennaio al 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e/o di effettuazione 

dell’erogazione.  

Si allega alla presente modulo di opposizione, contenente le istruzioni di compilazione ed invio. 
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