
COMUNICAZIONE SPESE SCOLASTICHE:  

SCADENZA IL 16 MARZO 2023 

Circolare Agenzia delle Entrate n. 39069 del 9 febbraio 2021  

 

Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte 

dell'Agenzia delle entrate, i soggetti di cui all'art. 1 della legge 10 

marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, costituenti il sistema 

nazionale di istruzione, trasmettono telematicamente all'Agenzia 

delle entrate, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati 

relativi agli oneri e alle spese di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della 

legge 30 dicembre 1991, n. 413, una comunicazione contenente i 

dati relativi alle spese scolastiche detraibili, versate nell'anno 

precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati 

identificativi dei soggetti iscritti agli istituti scolastici e dei soggetti che 

hanno sostenuto le spese. 

Le comunicazioni di cui in oggetto sono da effettuarsi 

obbligatoriamente a partire dal periodo d'imposta 2022. 

 

La trasmissione dei dati riguarda scuole statali, dalle scuole paritarie 

private e degli enti locali e gli altri soggetti che erogano rimborsi 

riguardanti le spese scolastiche. 

 

Si ricorda che la trasmissione dei dati, per gli istituti che utilizzano il 

software Pago In Rete, è possibile attraverso la specifica funzionalità 

di “Comunicazione spese scolastiche”, che, generando il file, 

secondo il tracciato dell’Agenzia delle Entrate, verrà caricato sulla 



 

piattaforma Entratel utilizzando le credenziali già in possesso della 

scuola. 

 

 

OPPOSIZIONE DEI CONTRIBUENTI ALLA TRASMISSIONE DEI 

FLUSSI DI SPESE SCOLASTICHE AD AGENZIA DELLE 

ENTRATE 

 

 

L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alle spese scolastiche e alle 

erogazioni liberali agli istituti scolastici può essere esercitata con le 

due seguenti modalità: 

1. comunicando l’opposizione direttamente al soggetto 

destinatario della spesa e/o dell’erogazione al momento di 

sostenimento della spesa e/o effettuazione dell’erogazione o 

comunque entro il 31 dicembre dell’anno  in cui la spesa è stata 

sostenuta e/o l’erogazione è stata effettuata (ad oggi tale opzione non 

è più possibile) 

2.  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 

allegato alla presente circolare. La comunicazione può essere 

effettuata inviando il modello di richiesta di opposizione via e-mail alla 

casella di posta elettronica dedicata: 

opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it 

  

 

 

mailto:opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it

