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Ministero dell’Istruzione e del Merito  

Circ. n. 7.2023 

A tutti gli Studenti  

A tutti i Genitori 

          

 

OGGETTO: Trasmissione dati inerenti alle spese scolastiche all’Agenzia delle Entrate 
 

Gli Istituti Scolastici a decorrere dall’anno di imposta 2022 sono obbligati (art. 1 c. 3 Decreto M.E.F. del 10/08/2020) 
ad inviare i dati relativi a spese e rimborsi riguardanti: 

- Tasse scolastiche; 
- Contributi obbligatori, volontari ed erogazioni liberali deliberati dagli Istituti scolastici e sostenuti per la 

frequenza scolastica; 
- Erogazioni liberali a favore degli Istituti scolastici non deliberate dagli organi di queste ultime e finalizzate 

all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica nonchè all’ampliamento dell’offerta formativa. 
 
L’Agenzia delle Entrate, al punto 9 del provvedimento del Direttore datato 09/02/2021 (Prot. 39069/2021) precisa 
che è possibile per il cittadino opporsi a tale trattamento: 

- 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 (il quale avrà modo di escludere così l’invio telematico 
del dato riferibile al Cittadino che abbia fatto opposizione); 

- Direttamente all’Agenzia delle Entrate dal 1 Gennaio fino al termine previsto per l’invio dei dati 
(quest’anno fissato nel 16 marzo) utilizzando il modulo presente sul sito dell’Agenzia a questo link: 
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4083952/730+opposizione+scolastiche_20
23.pdf/b88eb87e-6724-92fa-1dd6-1b54f88d6760 debitamente compilato ed accompagnato da copia 
del documento di identità del richiedente ed inviato all’indirizzo mail: 
opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it . 
 

 
Cordiali saluti 

Romano di Lombardia, 07/03/2023 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    Gabriella Villa1  

 

 
1 documento informatico firmato digitalmente DPR 445/2000e D.LGS 82/2005 e n.c. che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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