
 

 

Ai Genitori degli Alunni  

Al Sito Web 

Oggetto: Opposizione 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, 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 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. 

I genitori che non volessero 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 inviare comunicazione alla casella e-

mail:namm0a000l@istruzione.it. La comunicazione dovrà essere accompagnata da copia del 

documento di identità. 

Si informano i genitori che non avessero presentato opposizione entro la data del 26/02/2023 che 

l’istituto scolastico è tenuto alla trasmissione delle informazioni suddette all’Agenzia delle Entrate.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Vincenzo Somma 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 “ILLUMINATO - CIRINO” 

Via Cesare Pavese – 80018 Mugnano di Napoli  
Tel. 081-5710392/93/94/95 – Fax 081-5710358  

Cod. Min. NAMM0A000L - C.F. 95186820635 
PEO: namm0a000l@istruzione.it  

PEC: namm0a000l@pec.istruzione.it 
sito web: www.illuminatocirino.edu.it 
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