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Circolare n.  275   del 18/02/2023                
 
 
                                                 -      A tutte le famiglie  

- Al sito WEB della scuola 
 
 
 
 

OGGETTO: Informativa Famiglie e modulo opposizione-comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati per 
detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi precompilata delle spese scolastiche 
 
 
 

Si comunica che, a partire dall’anno di imposta 2022, le scuole sono tenute ad inviare all’Agenzia delle 

Entrate le spese sostenute dalle famiglie per l’istruzione scolastica (quote di iscrizione e contributi vari) e le 

erogazioni liberali ricevute affinché tali spese possano essere inserite nella dichiarazione dei redditi precompilata 

(Decreto MEF del 10/8/2020 e successiva Circolare n. 39069 del 9/2/2021 dell’Agenzia delle Entrate). 

Qualora si decidesse di opporsi all’inserimento di tali dati nella dichiarazione precompilata i genitori 

potranno comunicare la loro decisione direttamente all’Agenzia delle Entrate compilando il “modulo di richiesta 

opposizione Agenzia delle Entrate” allegato alla presente circolare entro e non oltre il 16/03/2023 e inviandolo, 

insieme alla copia fronte/retro del proprio documento di identità, al seguente indirizzo di posta elettronica:  

opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it   

Resta possibile, comunque, anche dopo aver inviato l’opposizione, inserire le spese scolastiche sostenute 

in fase di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi precompilata. 

Per maggiori informazioni si rimanda al sito dell’Agenzia delle Entrate raggiungibile al link sotto riportato: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/spese-scolastiche-erogazioni-liberali-istituti-
scolastici/infogen-spese-scolastiche-erogazioni-liberali-istituti-scolastici. 
 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 (Prof. Maurizio Berni) 
                                          Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lvo n. 39/93 
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