
 
 

AVVISO N. 107 

Alle famiglie degli alunni 
Al sito web 

 

 

Oggetto: Opposizione trasmissione flussi spese scolastiche ad Agenzia 

delle Entrate - contributi scolastici versati nell’anno d’imposta 

2022 (da 01/01/22 a 31/12/22). 

 

Si comunica che, con provvedimento prot. n. 39069/2021, l’Agenzia delle 
Entrate dispone, a partire dall’anno di imposta 2022, l’obbligo per gli istituti scolastici 
di comunicare alla stessa le spese scolastiche sostenute dalle famiglie al fine 
dell’inserimento nel 730 precompilato. 

 
Per tali spese, infatti, i contribuenti possono beneficiare di una detrazione 

d’imposta pari al 19%. 

Gli istituti scolastici sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle Entrate una 

comunicazione contenente i dati relativi alle spese per istruzione scolastica e alle 

erogazioni liberali ricevute, sostenute nell’anno d’imposta precedente da parte delle 

persone fisiche. Con la stessa comunicazione, gli istituti scolastici trasmettono, 

sempre in via telematica, all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai rimborsi delle spese 

scolastiche e alle erogazioni liberali restituite ai soggetti persone fisiche. 

I contribuenti che hanno sostenuto spese scolastiche e/o hanno effettuato 

erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici, possono esprimere l’opposizione a 

tale trasmissione, cioè, 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 utilizzando il modello predisposto 

dall’Agenzia delle Entrate, da inviare al seguente indirizzo e-mail entro il 16 marzo 

2023: 

opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it. 

 

Il documento dovrà essere accompagnato da copia del documento di identità.  

Per altre info, cliccare sul seguente link: Informazioni su opposizione . 

 

Nel caso in cui non sia stata flaggata l’opposizione all’atto del pagamento delle 

spese scolastiche, i dati saranno comunicati all’Agenzia delle Entrate come indicato e 

le predette informazioni contabili confluiranno nella dichiarazione dei redditi 

precompilata dall’Agenzia delle Entrate. 

 

Inoltre, ricordiamo che i genitori che hanno già espresso l’"opposizione" quando 
hanno effettuato il versamento, nelle schermate di PagoPA barrando la casella 
"opposizione", ora non devono fare altro, perché non troveranno i dati della spesa 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/290187/730%2Bopposizione_erog_lib%2BONLUS_2023.pdf/12a77e87-72fa-6776-23d8-5b136d2249fc
mailto:opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/spese-scolastiche-erogazioni-liberali-istituti-scolastici/infogen-spese-scolastiche-erogazioni-liberali-istituti-scolastici




 
caricati sul proprio 730 Precompilato (per scaricare queste spese sul 730, quindi 

devono provvedere in proprio). 
 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web dell’Agenzia delle 

Entrate: www.agenziaentrate.gov.it. 

Qualora si intenda presentare opposizione per i contributi versati per due o più 

figli/e, deve essere compilato un modulo per ciascun figlio/a. 

 

In allegato: Modello per l’opposizione all’utilizzo dei dati delle spese 

scolastiche e delle erogazioni liberali agli istituti scolastici in formato .pdf 

 

 

 
Vallo Della Lucania, 16/02/2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio IANNUZZELLI 
 Firma autografa omessa ai sensi  

            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.agenziaentrate.gov.it/

