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27 gennaio 2022 

NOTA DEL CENTRO SERVIZI 

 

OGGETTO: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA DEI DATI RELATIVI 

ALLE SPESE PER LA FREQUENZA SCOLASTICA 

 

Carissimi, 

il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 agosto 2020 (decreto del M.E.F. del 

10/8/2020 - cfr. articolo 1) ha previsto che gli istituti scolastici di ogni ordine e grado statali e 

paritari dovessero comunicare all’Agenzia delle entrate i dati riguardanti le spese scolastiche, 

le erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi rimborsi, demandando ad un successivo 

provvedimento del direttore dell'Agenzia la definizione degli aspetti tecnici riguardanti la 

trasmissione delle informazioni. I contribuenti troveranno, in questo modo, le spese scolastiche 

detraibili direttamente in dichiarazione. 

La trasmissione dei dati è rimasta facoltativa per le spese scolastiche relative agli anni 

d'imposta 2020 e 2021 e diventerà obbligatoria a partire dall’anno d’imposta 2022, come 

stabilito dal decreto sopra citato. 

Pertanto le scuole paritarie, a partire dall’anno d’imposta 2022, dovranno obbligatoriamente 

trasmettere all’Agenzia delle Entrate (link) le informazioni riguardanti le spese scolastiche e le 

erogazioni liberali agli istituti scolastici e i relativi rimborsi.  L’invio telematico andrà 

effettuato entro il 16 marzo 2023 per le spese sostenute nell’anno 2022 utilizzando i servizi 

telematici Entratel o Fisconline o avvalendosi anche di un intermediario abilitato. 

Sebbene la scadenza obbligatoria non è prossima, è bene conoscerla al fine di organizzare le 

procedure per la raccolta dei dati e predisporre sia a livello informatico sia contabile eventuali 

modifiche ai sistemi procedurali che consentano una rapida e corretta estrapolazione dei dati 

richiesti. 

I dati da trasmettere sono i seguenti: 

1. tasse scolastiche; 

2. contributi obbligatori, contributi volontari ed erogazioni liberali deliberati dagli istituti 

scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica; 

3. erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici non deliberate dagli organi scolastici e 

finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica nonché all’ampliamento dell’offerta 

formativa. 

Per ciascun iscritto Le istituzioni scolastiche dovranno comunicare il totale delle spese 

sostenute nell’anno d’imposta indicando i dati identificativi degli studenti iscritti agli istituti 

scolastici e dei soggetti che hanno sostenuto le spese. 

Il provvedimento stabilisce che i dati trasmessi sono esclusivamente quelli relativi alle spese 

scolastiche sostenute con modalità di pagamento tracciabili ((art. 1, comma 679, legge 27 

dicembre 2019, n. 160) 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 
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dell’Amministrazione. 

Inoltre, che il dato del codice fiscale di chi ha materialmente effettuato il pagamento non è 

obbligatorio, ma deve essere indicato solo se l’informazione è nella disponibilità dell’istituto 

scolastico. A questa regola fa eccezione il dato del codice fiscale del contribuente che ha 

effettuato un’erogazione liberale all’istituto scolastico, che deve essere invece sempre 

indicato. 

È previsto l’invio ordinario con cui si comunicano i dati richiesti al quale possono seguire 

ulteriori invii per eventuali integrazioni dei documenti, l’invio sostitutivo per operare la 

completa sostituzione di una comunicazione precedente già validamente acquisita, 

l’annullamento con cui si chiede la cancellazione di una comunicazione già inviata anch’essa 

acquisita con esito positivo. 

L'Agenzia delle Entrate ha anche definito le specifiche tecniche per la trasmissione telematica 

delle comunicazioni dei dati delle spese per la frequenza scolastica e dei relativi rimborsi, 

riguardanti tasse, contributi ed erogazioni, che andranno ad alimentare la dichiarazione 

precompilata a partire dal prossimo anno (tracciato delle specifiche tecniche). 

I soggetti paganti possono opporsi all'inserimento di tali dati nella dichiarazione precompilata, 

dandone comunicazione alla scuola e scrivendo una mail all’Agenzia delle Entrate 

(opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it) utilizzando apposito modello 

predisposto  (per approfondire le modalità di opposizione e scaricare il modello: link). 

Si allegano le circolari dell'Agenzia delle Entrate riferite al provvedimento e una guida per le 

modalità di compilazione. 

  

 

 

Per il Centro Servizi  

 Paola Guerin 
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