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Comunicazione n. 224 Erice, lì 21/02/2023 

 

 

Ai Sigg. GENITORI 
TUTTE LE SEDI 

Alla DSGA 
Al SITO WEB dell’istituto 

 
 
 
OGGETTO: Opposizione trasmissione flussi spese scolastiche ad Agenzia delle Entrate - 

contributi scolastici versati nell’anno d’imposta 2022 e 2023. 
 

Atteso che è ormai attivo il sistema PagoPA per i pagamenti nei confronti della 
Pubblica Amministrazione, si comunica che, a partire dall’anno d’imposta 2022 
(provvedimento AdE prot. n. 39069/2021), gli istituti scolastici sono tenuti ad inviare 
all’Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle spese per 
istruzione scolastica e alle erogazioni liberali ricevute, sostenute nell’anno d’imposta 
precedente da parte delle persone fisiche. Con la stessa comunicazione, gli istituti 
scolastici trasmettono, sempre in via telematica, all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai 
rimborsi delle spese scolastiche e alle erogazioni liberali restituite ai soggetti persone 
fisiche. 

L’Agenzia delle Entrate specifica tuttavia che i contribuenti, nonostante i vantaggi in 
termini di semplificazione, 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. È comunque possibile inserire le spese e 
le erogazioni per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica 
o integrazione della dichiarazione precompilata, purché ne sussistano i requisiti per la 
detraibilità previsti dalla legge. 

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: 

1. 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. 

2. comunicando l’opposizione all’Agenzia delle Entrate, dal 01 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 
pdf di richiesta di opposizione reperibile al link 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4083952/730+opposi
zione+scolastiche_2023.pdf/b88eb87e-6724-92fa-1dd6-1b54f88d6760#_blank 
da inviare via e-mail alla casella di posta elettronica dedicata 
opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it. 
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Si mette in evidenza che: 

 per l’anno d’imposta 2022, i genitori, che non volessero far comparire nella 
dichiarazione dei redditi precompilata le informazioni contabili relative alle 
spese scolastiche sostenute e alle erogazioni liberali effettuate nell’anno 
fiscale 2022, potranno opporsi SOLO compilando il modello reperibile al link 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4083952/730+opp
osizione+scolastiche_2023.pdf/b88eb87e-6724-92fa-1dd6-
1b54f88d6760#_blank che dovrà essere inviato entro il 16 marzo 2023 alla 
casella email opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it 
accompagnato da copia del documento di identità. 

 per l’anno d’imposta 2023, i genitori, che non volessero far comparire nella 
dichiarazione dei redditi precompilata le informazioni contabili relative alle 
spese scolastiche sostenute e alle erogazioni liberali effettuate nell’anno 
fiscale 2022, potranno opporsi  

o a cura del genitore rappresentante designato per il pagamento, 
utilizzando il modello allegato che, entro il 31 dicembre 2023, deve 
essere presentato personalmente in Segreteria, secondo gli orari di 
ricevimento, oppure inviato via e-mail alla casella di posta elettronica 
tpis02200a@istruzione.it specificando nell’oggetto “Opposizione 
trasmissione dati pagamento 2023” ed allegando copia del 
documento di identità. 

o compilando il modello reperibile al link 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4083952
/730+opposizione+scolastiche_2023.pdf/b88eb87e-6724-92fa-1dd6-
1b54f88d6760#_blank che dovrà essere inviato da 01 gennaio 2024 
ed entro il 16 marzo 2024 alla casella email 
opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it 
accompagnato da copia del documento di identità. 

 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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MODELLO OPPOSIZIONE TRASMISSIONE ALL’AGENZIA DELLE 
ENTRATE DEI DATI DELLE SPESE SCOLASTICHE E DELLE 

EROGAZIONI LIBERALI 
ANNO DI IMPOSTA 2023 

 

 

Solo in caso di opposizione inviare a tpis02200a@sitruzione.it entro il 31 Dicembre 2023 

 
 

 
Nome e cognome dell'alunno/a____________________________________ 

Luogo di nascita________________________________ data____________ 

Scuola frequentata ____________________________Classe: ___ Sez. _____ 

Codice Fiscale_______________________________________________ 

 

GENITORE DESIGNATO PER I PAGAMENTI: 

Nome Cognome________________________________________________ 

Luogo di nascita_________________________________ data___________ 

Codice Fiscale__________________________________________________ 

Telefono________________ 

Indirizzo mail_______________________________________________ 

 

 

Il genitore ha la facoltà di opporsi a rendere disponibili all'Agenzia delle 

Entrate i dati relativi alle spese scolastiche in quanto non li vuole riportati 

nella dichiarazione precompilata (selezionare con una spunta solo in caso 

di opposizione) 
 

 ESERCITO la facoltà di oppormi a rendere disponibili all'Agenzia 

delle Entrate i dati relativi alle spese scolastiche sostenute nell’anno 

solare 2023. 

Si allega documento d’identità. 

 

LUOGO e DATA 

_________________________ 

FIRMA 

_____________________________ 
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