
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PELAGO 

Via Boccaccio 13, 50060 San Francesco – Pelago (FI)   
 Tel. 055 8368007 - 055 8323462   

                                                                                                                                                                   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  C. Meccanografico: FIIC83100C  - c.f. 80037350487  –  codice univoco fatturazione UFI9Z2 

Sito internet : www.scuolepelago.edu.it;  PEC fiic83100c@pec.istruzione.it ;  PEO fiic83100c@istruzione.it 
 

Com. n° 103/22-23        Pelago, 10/03/2023 
Alle famiglie 

degli alunni dell’I.C. Pelago 

 
Oggetto: Comunicazione alle famiglie sull’opposizione trasmissione dei dati spese scolastiche Agenzia delle 
Entrate anno 2022 

 

Si comunica che a partire da gennaio 2023, gli Istituti scolastici sono obbligati 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 (nel nostro caso 2022), 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. 

Premesso ciò, si comunica che questa Istituzione scolastica, ai sensi della circolare dell’Agenzia delle 
entrate prot. n. 39069/2021, procederà alla trasmissione telematica, ai fini del popolamento del 730 
precompilato, dei dati relativi alle spese scolastiche, quali gite, assicurazione e contributi volontari, ecc. 

Si precisa, tuttavia, che le SS.LL. che hanno sostenuto spese scolastiche possono decidere di non rendere 
disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali spese e di non farli inserire nella propria 
dichiarazione precompilata. 

È, comunque, possibile inserire tali spese, 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 può essere esercitata comunicando 
l’opposizione all’Agenzia delle Entrate, dal 1° gennaio al 16 marzo (nel nostro caso 2023) dell’anno 
successivo a quello di sostenimento della spesa, fornendo le informazioni con l’apposito modello di 
richiesta di opposizione in allegato. 

La comunicazione può essere effettuata inviando il modello di richiesta di opposizione allegato alla 
presente via e-mail alla casella di posta elettronica dedicata: 
opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it. 

È necessario allegare al modello, debitamente sottoscritto, anche la copia del documento di identità. 

N.B. Qualora si intenda presentare opposizione per i contributi versati per due o più figli/e, deve essere 
compilato un modulo per ciascun figlio/a. 
 
Nel caso in cui non pervenga alcuna comunicazione di opposizione alla trasmissione, i dati saranno 
comunicati all’Agenzia delle Entrate come indicato e le predette informazioni contabili confluiranno nella 
dichiarazione dei redditi precompilata dall’Agenzia delle Entrate. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Elena Pierucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, 
comma2 del DLgs n.39/1993 
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