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Circolare n. 181 del 23 febbraio 2023 

 

Alle Famiglie 

Albo/Atti 

Sito Web 

 

 

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 – Diritto di opposizione. 

Gentili Famiglie, 

come disposto dal Decreto del Ministero delle Economie e delle Finanze del 10 agosto 2020, le 

istituzioni scolastiche sono obbligate, a partire dall’anno d’imposta 2022, a trasmettere in via 

telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi all’ammontare delle spese per istruzione scolastica 

sostenute con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei 

soggetti che hanno sostenuto le spese. 

Tali spese comprendono: 

• tasse scolastiche; 

• contributi obbligatori, contributi volontari e erogazioni liberali deliberati dagli istituti 

scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica; 

• erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici non deliberate dagli organi scolastici e 

finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica nonché all’ampliamento 

dell’offerta formativa. 

I dati così raccolti dall’Agenzia delle Entrate confluiranno del modello 730 precompilato. 

I contribuenti possono esercitare diritto di opposizione all’inserimento nella dichiarazione 

precompilata dei dati relativi alle spese scolastiche e alle erogazioni liberali agli istituti scolastici 

comunicando l’opposizione all’Agenzia delle entrate, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di 

sostenimento della spesa e/o di effettuazione dell’erogazione fino al 16 marzo; in tal caso vanno 

fornite le informazioni contenute nel modello fac-simile pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle 

entrate e allegato alla presente circolare. 
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La comunicazione dell’opposizione va trasmessa all’Agenzia delle entrate debitamente sottoscritta, 

unitamente alla copia di un documento di identità, inviando una e-mail al seguente indirizzo email: 

• opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Wilma De Pieri  
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 

 

 

 

___ 

Referente del procedimento: 
Assistente Amministrativo Aaron Ballabio 
Ufficio contabilità – mbps20000g@istruzione.it 
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