
 

     
       Campi Bisenzio, 02/03/2023 

 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
 
 

Oggetto: informativa famiglie e modulo per opposizione - comunicazione all’agenzia delle entrate dei dati per 
sgravio fiscale in dichiarazione dei redditi precompilata, relativo alle spese per la frequenza scolastica 

 
 

IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 
VISTO il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 agosto 2020, che regola la comunicazione da parte 

degli Istituti scolastici delle spese scolastiche sostenute dalle famiglie all’Agenzia delle Entrate; 

VISTA la successiva Circolare Agenzie delle Entrate n. 39069 del 9 febbraio 2021, in cui sono definiti gli aspetti tecnici 

riguardanti la trasmissione delle informazioni; 

CONSIDERATO che la comunicazione dei dati relativi alle spese scolastiche quali tasse, contributi obbligatori, 

contributi volontari ed erogazioni liberali deliberati dagli istituti e non deliberati dagli organi scolastici, è resa obbligatoria 

da parte delle Istituzioni scolastiche a partire dall’anno fiscale 2022; 

COMUNICA 

 

che è diritto del contribuente presentare opposizione all’Agenzia delle Entrate (entro il 16 marzo per le spese sostenute 

l’anno precedente) riguardo la trasmissione dei dati per ottenere lo sgravio fiscale delle spese per la frequenza scolastica 

direttamente in dichiarazione dei redditi in forma precompilata. Rimane altresì valida la possibilità di inserire 

successivamente i suddetti dati. 

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 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 

 

 

PER LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Il Primo Collaboratore 
Prof. Rosario Parello 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIORGIO LA PIRA” 
S. DONNINO DI CAMPI BISENZIO (FI) 
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