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Circolare n. 121                                                Milano, 3 marzo 2023 

 

Ai genitori 

Al sito web 

 

Oggetto: Opposizione all’utilizzo dei dati relativi alle spese scolastiche ed erogazioni liberali 

agli istituti scolastici  

 

Si comunica che, a decorrere dall’anno di imposta 2022, le Istituzioni scolastiche hanno l’obbligo di 

trasmettere all’Agenzia delle Entrate, una comunicazione con i versamenti effettuati alla Scuola con 

strumenti di pagamento tracciabili (PAGOPA/PAGONIRETE), relativi alle spese scolastiche 

sostenute dalle famiglie, al fine del loro inserimento nel 730 precompilato. 

 

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. 

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. al momento del sostenimento della spesa (spuntando la casella “OPPOSIZIONE” presente sul 

sito di “PAGO IN RETE” / “PAGO PA” nella pagina in cui si dispone il pagamento) oppure 

entro il 31 dicembre di ogni anno, comunicando tale decisione direttamente all’Istituto 

2. Direttamente 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, compilando 

l’apposito modulo, presente sul sito dell’Agenzia al seguente link: 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/spese-scolastiche-erogazioni-liberali-

istituti-scolastici/infogen-spese-scolastiche-erogazioni-liberali-istituti-scolastici 

accompagnato da copia del documento di identità del richiedente ed inviato all’indirizzo e-

mail: opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it. 

 

Il Rettore-Dirigente scolastico 

            Lorenzo Alviggi (*) 

                                                                                                                 
 

                  (*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, d.lgs. 39/93 
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