
 
 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI 
 “ORAZIO OLIVIERI” 

    Viale Mazzini, 65 - 00019 TIVOLI  Tel. 06 121125445 - Fax  0774 318758 - Distretto 34 
Codice Meccanografico RMRI08000G - Codice Fiscale 86001080588 – Codice univoco UFNEZS 

Sede Associata: Via Zambeccari, 1 – 00012 Guidonia Montecelio – Distretto 33 
rmri08000g@pec.istruzione.it - rmri08000g@istruzione.it – www.ipiasolivieri.gov.it 

 

 
CIRCOLARE N. 194 

 
Alle Famiglie  

Alle studentesse ed agli Studenti  
Al sito web  
Atti Scuola 
FF DSGA 

SEDE 
OGGETTO: OPPOSIZIONE ALL’UTILIZZO DEI DATI DELLE SPESE SCOLASTICHE E DELLE 
EROGAZIONI LIBERALI AGLI  ISTITUTI SCOLASTICI PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
PRECOMPILATA 
  
Con nota prot. n. 39069/2021 del 09.02.2021 l’Agenzia delle Entrate ha definito le specifiche tecniche per la  
Trasmissione telematica da parte delle Istituzioni Scolastiche dei dati relativi alle spese e ai rimborsi 
riguardanti tasse, contributi ed erogazioni, che andranno ad alimentare la dichiarazione precompilata a partire 
dall’anno 2022. I contribuenti troveranno, in questo modo, le spese scolastiche detraibili direttamente in 
dichiarazione.  
Detto provvedimento stabilisce che i dati trasmessi dagli istituti scolastici sono esclusivamente quelli relativi 
alle spese scolastiche sostenute con modalità di pagamento tracciabili e che non devono essere comunicati i 
dati delle tasse scolastiche versate tramite il modello di pagamento F24, in quanto si tratta di dati già in 
possesso dell’Amministrazione.  
 
Diritto all’opposizione  
Il provvedimento sopracitato disciplina anche le modalità di esercizio dell’opposizione all’inserimento dei 
dati delle spese scolastiche nella dichiarazione precompilata. Coloro che non vogliono che i dati delle spese 
scolastiche vengano inseriti nella dichiarazione precompilata possono, infatti, opporsi al loro utilizzo, 
mediante una delle seguenti modalità: comunicando 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 – pdf. La comunicazione può 
essere effettuata inviando il modello di richiesta di opposizione via email alla casella di posta elettronica 
dedicata:  opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it  
Link modulo  
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4083952/730+opposizione+scolastiche_040120
22.pdf/e9cda818-bda4-ef75-3acd-ef02aedf18a4  
Si ricorda che i genitori che hanno già espresso la “opposizione” quando hanno effettuato il versamento,  
- Non dovranno fare altro;  
- Non troveranno i dati delle spese caricate sul proprio 730 precompilato (per scaricare queste spese, 
dovranno quindi provvedere in proprio).  
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Il Dirigente Scolastico 
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