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Circolare n° 241                              Sciacca, 14 Febbraio 2023 
 

 
Ai Sigg. Docenti 

Ai Sigg. Educatori  
Agli Studenti e,  

per loro tramite, ai Genitori 
Al Personale A.T.A. 

Al Personale del Convitto  
Al D.S.G.A.  

Loro sedi 
Al Sito web della scuola 

Agli Atti della Scuola 
 

 
Oggetto: Informativa famiglie e modulo per opposizione - comunicazione all’Agenzia 

delle Entrate dei dati per sgravio fiscale in dichiarazione dei redditi precompilata, 

relativo alle spese per la frequenza scolastica 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 agosto 2020, che regola la 

comunicazione da parte degli Istituti scolastici delle spese scolastiche sostenute dalle 

famiglie all’Agenzia delle Entrate; 

Vista la successiva circolare Agenzie delle Entrate n° 39069 del 9 febbraio 2021, in cui sono 

definiti gli aspetti tecnici riguardanti la trasmissione delle informazioni; 

Considerato che la comunicazione dei dati relativi alle spese scolastiche quali tasse, 

contributi obbligatori, contributi volontari ed erogazioni liberali deliberati dagli istituti e 

non deliberati dagli organi scolastici, è resa obbligatoria da parte delle Istituzioni scolastiche 

a partire dall’anno fiscale 2022; 

Comunica 

che è diritto del contribuente presentare opposizione all’Agenzia delle Entrate (entro il 16 
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marzo per le spese sostenute l’anno precedente) riguardo la trasmissione dei dati per 

ottenere lo sgravio fiscale delle spese per la frequenza scolastica direttamente in 

dichiarazione dei redditi in forma precompilata. Rimane altresì valida la possibilità di 

inserire successivamente i suddetti dati. 

L’Informativa con il modulo di opposizione, allegato alla presente, sono pubblicati in 

bacheca del registro elettronico dell’Istituto, nonché nell’area privacy del sito web d’Istituto 

al link: 

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/AGIS01200A 
 
 
Nel modulo di opposizione sono specificate le modalità di compilazione ed invio. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Mulè 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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