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Protocollo e data vedi segnatura 

Galatone, 13  febbraio 2023 

Alle famiglie 

Al sito web 

 

OGGETTO: comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate dei versamenti effettuati con Pago Pa 

anno 2022. 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, con provvedimento prot. n. 39069/2021, l’Agenzia delle Entrate a 

partire dall’anno di imposta 2022, ha disposto  l’obbligo per gli istituti scolastici di comunicare alla stessa le 

spese scolastiche sostenute dalle famiglie al fine dell’inserimento nel 730 precompilato. 

Per tali spese, infatti, i contribuenti potranno beneficiare di una detrazione d’imposta pari al 19%. 

Le spese scolastiche che le scuole sono tenute a comunicare all’Agenzia delle Entrate riguardano tre 

tipologie: 

- Tasse scolastiche; 

- Contributi obbligatori, volontari ed erogazioni liberali deliberate dagli istituti scolastici o dai loro organi e 

sostenuti per la frequenza scolastica (a titolo esemplificativo contributo per l’assicurazione, contributo per 

l’ampliamento dell’offerta formativa, contributo per le gite scolastiche); 

- 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. 

E’ facoltà dei genitori opporsi alla trasmissione dei dati relativi alle spese scolastiche sostenute 

nell’anno d’imposta 2022 che non saranno, in tal caso, riportate nel 730 precompilato. 

L’opposizione può essere esercitata direttamente al momento del pagamento tramite l’apposita funzione  

ovvero successivamente attraverso la compilazione del modello allegato alla presente, da consegnare presso 

gli Uffici di segreteria improrogabilmente entro e non oltre il giorno 24 febbraio 2023, unitamente alla 

copia di un documento d’identità in corso di validità. 

Si precisa che in assenza di detta opposizione l’Istituto comunicherà all’Agenzia delle Entrate i dati dei 

pagamenti scolastici ricevuti. 
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Coloro che sono favorevoli alla trasmissione dei pagamenti non devono comunicare nulla. 

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Caputi 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993) 


