
 

 
 
 
 
 
 

PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

GIUSEPPE GUZZARDI 
ad Indirizzo Musicale 

Scuola dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1°GRADO              

ADRANO 

 

Via San Giovanni, 30 Tel./Fax 095 7692779 - 0957690677  

C.F.80012640878 - Cod. Mecc. CTIC8A100Q 

E-Mail:ctic8a100q@istruzione.it PEC:ctic8a100q@pec.istruzione.it www.scuolaguzzardi.edu.it 
PLESSO PRINCIPALE: Secondaria di Primo Grado - via San Giovanni, 30 - Tel./Fax: 0957690677 – 0957692779 

PLESSO "GIOBBE”: scuola dell'INFANZIA e PRIMARIA, via Catania 2 - Tel. 095 7695078 
    
CIRCOLARE N. 129 
14/02/2023 

 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
AL D.S.G.A. 

SITO 
 
 
OGGETTO: Opposizione trasmissione flussi spese scolastiche ad agenzia delle entrate- contributi scolastici 
versati nell’ anno d’imposta 2022 (da 01/01/22 a 31/12/22) 
 

L’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento “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” prot. n. 39069/2021 in cui a partire dall’anno di imposta 2022, si dispone l’obbligo per gli istituti 
scolastici di comunicare le spese scolastiche sostenute dalle famiglie alla AgDE al fine di inserirle nel 730 
precompilato. 

Pertanto gli istituti scolastici dovranno 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 
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 e alle erogazioni liberali restituite ai soggetti persone fisiche. 

I contribuenti che hanno sostenuto spese e/o hanno effettuato erogazioni liberali a favore degli istituti 
scolastici possono esprimere l’opposizione a tale trasmissione, chiedendo 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. 

L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi alle spese e alle erogazioni liberali agli istituti scolastici può essere 
esercitata tramite l’invio del modello di richiesta di opposizione, allegato alla presente,  via e-mail alla casella di 
posta elettronica dedicata:  opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it, dal 1° gennaio al 16 marzo 
dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e/o di effettuazione dell’erogazione. 

 
Si invitano le SS.LL. a prendere visione dell’informativa dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata sul sito della 

Scuola.  
 
Si allega la nota di cui in oggetto 

 
 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Silvia Maniscalchi 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 

2 D.Lgs 39/93 
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