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Alle famiglie 

Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Sito web 

  

Oggetto: Facoltà di opposizione all’utilizzo dei dati delle spese scolastiche e delle erogazioni 

liberali agli  istituti scolastici per la dichiarazione dei redditi precompilata 

Si comunica che, a partire dall’anno d’imposta 2022, 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 delle erogazioni liberali 

restituite ai soggetti persone fisiche.  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. 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. 

I genitori e gli studenti interessati, qualora volessero opporsi all’utilizzo dei dati delle spese scolastiche 

agli istituti scolastici per la dichiarazione dei redditi precompilata, potranno produrre dichiarazione 

all’Agenzia delle Entrate compilando e inviando il modulo allegato all’indirizzo mail: 

opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it.  

Il modello 730 opposizione scolastiche 2023 dovrà essere inviato  per conoscenza anche  a questa 

Istituzione Scolastica all’indirizzo mail: saic873005@istruzione.it , entro e non oltre le ore 9:00 del 

giorno 13/03/2023 per procedere ai relativi adempimenti. 

Ad ogni buon conto si riportano le istruzioni e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate: 

“Attraverso il modello allegato è possibile opporsi al trattamento, effettuato dall’Agenzia delle 

Entrate, delle informazioni contabili relative alle spese scolastiche da Lei sostenute e alle erogazioni 

liberali agli istituti scolastici da Lei effettuate nell’anno fiscale 2022 ai fini dell’elaborazione della 

dichiarazione dei redditi precompilata, richiedendone la cancellazione. 

Nel caso in cui si opponga, infatti, le predette informazioni saranno cancellate e, quindi, non essendo 

elaborate ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata, non saranno conoscibili da parte dei  
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soggetti cui Lei è eventualmente fiscalmente a carico (es. coniuge, genitore) o nel caso in cui Lei sia 

uno studente minorenne, non saranno conoscibili da parte del soggetto cui è fiscalmente a carico. 

Resta fermo che i singoli documenti fiscali potranno comunque essere utilizzati per le agevolazioni 

previste per legge all’atto della dichiarazione dei redditi. 

Nel caso in cui non si opponga a tale trattamento, invece, le predette informazioni contabili 

confluiranno nella dichiarazione dei redditi precompilata dall’Agenzia delle Entrate, risultando così 

accessibili da parte dei soggetti cui Lei è eventualmente fiscalmente a carico (es. coniuge, genitore), o 

nel caso in cui Lei sia uno studente minorenne, da parte del soggetto cui è fiscalmente a carico. I dati 

personali raccolti attraverso il suddetto modulo saranno trattati esclusivamente dall’Agenzia delle 

Entrate ai soli fini delle descritte procedure di cancellazione”. 

Allegato 1 – 730 opposizione scolastiche 2023 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

  

 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Prof.ssa Stefania Astarita 
 Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della  

                                                                                                         relativa normativa 
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