
 

 
 

Alla cortese attenzione delle Famiglie degli Alunni 
 della Scuola dell’Infanzia e Sezione Primavera 

 Primaria e Secondaria di 1° grado 
Prot. n. 26/23 
 
Ravenna, 10 febbraio 2023 
 
 
Oggetto: Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese per la frequenza scolastica, 
ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 10 agosto 2020 
 

Gentili Famiglie, 

 
vi informo che, ai        sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 10 agosto 2020, 
la Scuola è tenuta, obbligatoriamente da quest’anno, a comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese 

scolastiche sostenute dai genitori (o eventuali erogazioni liberali) nell’anno  d’imposta 2022. Queste 
informazioni contabili saranno trattate dall’Agenzia delle Entrate e confluiranno nella dichiarazione dei 

redditi precompilata. La scadenza per tale comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte della Scuola è 
il 16 marzo 2023. 

 
A carico delle famiglie rimane la verifica sulla correttezza dei dati, la produzione di copia dei 
bonifici/pagamenti elettronici, nonchè l’inserimento in dichiarazione del nominativo di chi ha in detrazione 
i figli. Ricordiamo inoltre che, per effetto della Legge di Bilancio, dal 1° gennaio 2020, per poter usufruire 
della detrazione è scattato l’obbligo di pagamento tracciabile. 

 
La Famiglia ha la facoltà di non autorizzare l’utilizzo dei dati per la dichiarazione dei redditi precompilata 
comunicando questa opposizione all’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui si opponga, le predette 
informazioni saranno cancellate e non elaborate dall’Agenzia delle Entrate ai fini della dichiarazione dei 
redditi precompilata.   

 
Si allega alla presente il modulo di opposizione da inviare, unitamente alla copia di un documento di 
identità, all’indirizzo: opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it 
 

Vista l’imminenza della scadenza e i tempi dovuti alla nostra segreteria per la trasmissione 
dei dati all’Agenzia delle Entrate, invito quanti di voi intendano presentare l’opposizione a 
informare la Segreteria della Scuola restituendo con cortese sollecitudine (anche via mail) e 
comunque non oltre il 24/02/23 la dichiarazione sottostante. 
 

Ringrazio per la collaborazione e invio cordiali saluti 
          La Direzione 
             Prof. Romano Valentini 
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DICHIARAZIONE DI OPPOSIZIONE 

 

DA RESTITUIRE ALLA SEGRETERIA DELLA SCUOLA SOLO IN CASO DI OPPOSIZIONE DI UTILIZZO DEI DATI DA 
PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE:  

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………….…………………… …..C.F.: ……………………….……………………………… 

in qualità di genitore che sostiene le spese scolastiche per l’alunno …………….……………………………………………… 

Scuola ……………………………………………………………………………………… classe ………………………………………………………. 

     dichiara di aver presentato all’Agenzia delle Entrate il “Modulo per l’opposizione” in data …………….…….. 

 
 
Data ………………………………………… Firma ……………………………………………………………….. 
 
 
 

 

 

 


