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Egna, 01/12/2022 
Alla cortese attenzione delle famiglie degli alunni  

dell’Istituto Comprensivo Bassa Atesina 
Cc Docenti e collaboratori all’integrazione 

Oggetto: Obbligo utilizzo PagoPA – Comunicazione dati ad Agenzia delle Entrate – opposizione 

Gentili famiglie, 

come già noto, tutti i pagamenti nei confronti della Pubblica Amministrazione possono avvenire solo 
tramite sistema PagoPA. A partire dal 2023, per ogni pagamento dovuto alla scuola verrà emesso un avviso 
di pagamento con relativo codice, con il quale sarà possibile pagare online (portale it.epays.it, servizi di 
home banking, app) o presso gli sportelli degli operatori abilitati (banche, uffici postali, ricevitorie ecc.). 

Inoltre, con provvedimento prot. n. 39069/2021, l’Agenzia delle Entrate dispone l’obbligo, a partire dall’anno 
di imposta 2022, per gli istituti scolastici di comunicare alla stessa le spese scolastiche sostenute dalle 
famiglie al fine di inserirle nel 730 precompilato. Per queste spese, infatti, i contribuenti possono 
beneficiare di una detrazione d’imposta pari al 19%. 

A tal fine, per ciascun alunno devono essere comunicati alla scuola, compilando online il modulo a 
questo indirizzo: https://forms.office.com/e/UzcNWfQAfb 

• il nominativo di un solo genitore/rappresentante legale designato per i pagamenti 

• il suo codice fiscale, per la comunicazione delle spese all’Agenzia delle Entrate ai fini 
dell’inserimento nel 730 precompilato 

• il suo indirizzo e-mail, al quale saranno inviati gli avvisi di pagamento 

Il genitore che fornisce i propri dati quale rappresentante designato per i pagamenti dichiara che l’altro 
genitore ne è a conoscenza. 

I dati oggetto della comunicazione all’Agenzia delle Entrate sono quelli relativi alle spese per la frequenza di 
scuole dell’infanzia (scuole materne), scuole primarie e secondarie di primo grado (scuole elementari e medie) 
e di scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore). 

Le spese scolastiche che le scuole sono tenute a comunicare all’Agenzia delle Entrate riguardano tre tipologie: 
a) tasse scolastiche; 
b) contributi obbligatori, contributi volontari ed erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o 

dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica; 
c) 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, effettuate tramite versamento bancario o postale ovvero tramite gli altri sistemi di 
pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997. 

Per tali spese pagate alla scuola, il contribuente non deve chiedere copia della delibera scolastica che 
dispone i versamenti. 

Il genitore può opporsi a rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese scolastiche 
sostenute nell’anno precedente in quanto non li vuole riportati nella dichiarazione precompilata. 

Si comunica, quindi, che la scuola provvederà a trasmettere all’Agenzia delle Entrate le spese scolastiche 
sostenute nel periodo di imposta 2022 e che il contribuente ha facoltà di esercitare opposizione entro il 
31.12.2022.  

https://forms.office.com/e/UzcNWfQAfb
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Questa può essere effettuata dal genitore con le seguenti modalità: 

1. comunicandolo alla scuola che provvederà a registrarlo a sistema  
2. inviando via e-mail (opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it) direttamente all’Agenzia 

delle Entrate il modulo di opposizione scaricabile dal sito dell’Agenzia. 

Il genitore potrà sempre inserire manualmente le spese per le quali ha esercitato opposizione in fase di 
modifica della dichiarazione precompilata. 

Distinti saluti 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Raffaella Lago 
(firmato digitalmente) 
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