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Circolare n. 27 

Oggetto: Opposizione trasmissione flussi spese scolastiche ad Agenzia delle Entrate- contributi scolastici 
versati nell’ anno d’imposta 2022 

Si comunica che, a partire dall’anno d’imposta 2022, questa scuola, ai sensi della circolare dell’Agenzia Delle 
Entrate Prot. n. 39069/2021, dovrà procedere alla trasmissione telematica, ai fini del popolamento del 730 
precompilato,  dei dati relativi alle spese scolastiche versate dalle famiglie degli studenti nel corso dell’anno 2022, 
“a titolo esemplificativo e non esaustivo tasse scolastiche, assicurazione, contributi volontari, costi certificazioni 
linguistiche e informatiche, ecc.”. 

L’Agenzia delle Entrate specifica tuttavia che 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 ed erogazioni e 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 la seguente modalità: 

1. comunicando l’opposizione all’Agenzia delle Entrate, entro e non oltre la data del 28 febbraio 2023, 
fornendo le informazioni con l'apposito modello di richiesta di opposizione - pdf. La comunicazione può 
essere effettuata inviando il modello di richiesta di opposizione via e-mail alla casella di posta elettronica 
dedicata: opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it. L’opposizione dovrà essere 
accompagnata da copia del documento di identità. 

Si informano i genitori di inviare l’eventuale ricevuta dell’opposizione trasmessa all’Agenzia delle Entrate, anche 
allo scrivente istituto in considerazione del fatto che la scuola è tenuta alla trasmissione del flusso delle spese 
sostenute dalle famiglie degli studenti per l’anno 2022, entro la data del 16 marzo 2023.  

Il genitore potrà sempre inserire manualmente le spese per le quali ha esercitato opposizione in fase di modifica 
della dichiarazione precompilata. 

 

 
                  La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Teresa Cipriano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa 
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