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Oggetto: Trasmissione da parte degli Istituti Scolastici all’Agenzia dell’Entrate dei dati relativi alle 

spese per l’istruzione scolastica e alle erogazioni liberali relativi all’anno fiscale 2022.   

 

Si comunica che gli istituti scolastici invieranno all’Agenzia delle Entrate, entro il mese corrente, una 
comunicazione contenente i dati relativi alle spese per istruzione scolastica e alle erogazioni liberali ricevute, 
sostenute nell’anno d’imposta precedente da parte delle persone fisiche. Con la stessa comunicazione, si 
trasmettono, inoltre, i dati relativi ai rimborsi delle spese scolastiche e alle erogazioni liberali restituite ai soggetti 
stessi. 

L’invio della comunicazione, facoltativo per il 2020 e 2021, è divenuto obbligatorio a partire dal 2022. 

Pertanto le attestazioni di pagamento, finora richieste dalle famiglie a questo Istituto, non verranno più rilasciate 
in quanto non più necessarie ai fini della dichiarazione del 730/2022 e successive. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

 Decreto del 10 agosto 2020 - pdf - Trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le spese 
di istruttoria scolastica, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. 

 Provvedimento del 9 febbraio 2021 - Comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese per la 
frequenza scolastica ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 10 agosto 
2020 (Pubblicato il 09/02/2021) 

 

 

 
 
 

      Il Rettore – Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Manna 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93 
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