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                                                                                          -A TUTTI I GENITORI 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 RENATO FERRARI 

 

 

OGGETTO: Comunicazione spese scolastiche Agenzia delle Entrate - Diritto di opposizione 

 
Come indicato nel Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 febbraio 2021 n. 

39069 emanato in attuazione dell’articolo 1 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 

10 agosto 2020, gli Istituti Scolastici devono inviare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione 

contenente i dati relativi alle spese per istruzione scolastica e alle erogazioni liberali ricevute 

nell’anno d’imposta precedente da parte delle persone fisiche, le quali verranno poi inserite 

automaticamente nella dichiarazione precompilata (Modello 730 o Redditi 2022).  

Tale comunicazione diventa obbligatoria a partire dall’anno di imposta 2022. 

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/erogazioni, dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria 

dichiarazione precompilata. 

L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alle spese scolastiche e alle erogazioni liberali agli istituti 

scolastici può essere esercitata con le due seguenti modalità: 

 comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa e/o 

dell’erogazione al momento di sostenimento della spesa e/o effettuazione dell’erogazione o 

comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui la spesa è stata sostenuta e/o l’erogazione 

è stata effettuata (questa modalità vale per il prossimo anno di imposta 2023); 

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

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

le informazioni con l'apposito modello di richiesta di opposizione che si allega alla presente 

(All.1).  

La comunicazione può essere effettuata inviando il modello di richiesta di opposizione, insieme alla 

copia di un documento di identità, via e-mail alla casella di posta elettronica dedicata: 

opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it.  

Si ricorda che il non invio dei dati non preclude comunque la possibilità di detrarre le spese, qualora 

ciò sia previsto dalla normativa. 

 

 

                                                           La Dirigente Scolastica 

                                                  Dott.ssa Maria Maddalena Conzadori 
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