
 
 

 

AI GENITORI   
ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/ 

DISPOSIZIONI GENERALI/ 
ATTI GENERALI 

AL SITO WEB 
  
 

OGGETTO: OPPOSIZIONE ALLA 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, tutti 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 che abbiano sostenuto spese scolastiche 
e/o abbiano 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 conseguenza scegliere di non farli inserire nella propria dichiarazione 
precompilata.  
Pertanto scegliendo di non comunicare ad ADE le spese scolastiche sostenute (esercitando quindi il 
diritto alla c.d. opposizione) le stesse non saranno visibili nella dichiarazione e pertanto non saranno 
detraibili. Si ricorda che il diritto di opposizione è esclusiva decisione del soggetto pagatore.   
È comunque possibile decidere di inserire le spese e le erogazioni per le quali è stata esercitata 
l’opposizione anche 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 autonomamente  l’opposizione all’Agenzia delle Entrate, dal 1° 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 di richiesta di opposizione qui 
allegato. La comunicazione può essere effettuata inviando il modello di richiesta di opposizione via 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SPINETOLI  – ACQUAVIVA

PICENA”

Comuni di Spinetoli, Acquaviva Picena e Monsampolo del Tronto

Scuole dell ’ Infanzia, Pr imarie e Secondarie di I° grado

Via Giovanni XXI I I , 13 - Località Pagliare del Tronto – 63078 Spinetoli (AP)

 Tel.: 0736/899050  C.F.: 80006110441

E-mail: apic80600p@istruzione.it - apic80600p@pec.istruzione.it

Codice  CUP: G4 9 J2 1 0 1 1 7 7 0 0 0 6  

Prot. n. vedi segnatura lì, vedi segnatura

 All'U cio Scolast ico Regionale per le Marche 
All’U cio Scolast ico Provinciale di Ascoli Piceno e

Fermo

A tutte le Ist ituzioni scolast iche delle province di Ascoli Piceno e Fermo
Al  Comune di Spinetoli, di Acquaviva Picena e di Monsampolo del Tronto

 A tut to il Personale dell' Ist ituto Comprensivo 
Ai Genitori e Alunni frequentant i l'Ist ituto Comprensivo

 Albo Online –Sito Web

 Sito Web spazio PON 
Sede

Ogget t o: Azione  di  dissem inazione ,  inform azione ,  com unicazione ,

se nsibilizzazione  e  pubblicit #  - Fondi Strut turali Europei – Programma
Operat ivo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambient i  per

l’apprendim ento”  2014-2020.  –  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale
(FESR)  –  REACT  EU.

 

IL D IRIGENTE SCOLASTICO

Vist o l’Avviso pubblico “Digital  Board:  t rasform azione digitale nella didat t ica e

nell’organizzazione  scolast ica”  Prot .  n.  AOODGEFID/28966  del  06
set tembre  2021,  emanato  nell’ambito  del  Programma  Operat ivo

Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambient i  per  l’apprendimento”
2014-2020.  Asse  II  -  Infrast rut ture  per  l’ ist ruzione  – Fondo  Europeo  di

Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità  d ’ invest imento:
13i  –  (FESR)  “Promuovere  il  superam ento  degli  e@ett i  della  crisi  nel
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e-mail alla casella di posta elettronica dedicata: 
opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it. 
Pertanto i genitori che autonomamente decidessero di non voler far comparire nella dichiarazione 
dei redditi precompilata le informazioni contabili relative alle spese scolastiche sostenute e alle 
erogazioni liberali agli istituti scolastici effettuate nell’anno fiscale 2022 potranno autonomamente 
compilare il modulo allegato alla presente che dovrà essere inviato (dal genitore stesso) alla casella 
email opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it entro la data del 16/03 dell’anno 
successivo al pagamento (in questo caso non oltre il 16/03/2023)  
Tale modulo dovrà essere accompagnato da copia del documento di identità. 

 
Allegati: 
– Modulo dell’Agenzia delle Entrate per opposizione all’utilizzo dei dati delle spese scolastiche 
e delle erogazioni liberali agli istituti scolastici per la dichiarazione dei redditi precompilata. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Liliana De Vincentiis 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n. 39. 
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