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Prot. n. 2807-VI/4         Maratea, 25 febbraio 2023 

 
Ai genitori degli alunni 

tramite Scuolanext Argo 
 

All’albo e agli atti d’Istituto 
 
 

OGGETTO: Avviso ai genitori dichiarazione dei redditi e contributi scolastici versati nell’anno 2022. 
 
 
In riferimento all’oggetto, considerata la detraibilità dei contributi scolastici prevista dalla Legge, si avvisano tutti 

gli interessati che hanno proceduto, nel corso dell’anno 2022, a versare contributi scolastici a questo Istituto 

tramite il sistema PagoInRete che, ai sensi del DM Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10/08/2020 e 

Circolare AdE n. 39069 del 09/02/2021, i dati dei versamenti medesimi saranno comunicati, entro il 16 marzo 

2023, all’Agenzia delle Entrate per il caricamento sulle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti. 

 

In fase di verifica e modifica della dichiarazione stessa, coloro che avessero necessità, potranno eventualmente 

accettare o modificare gli importi rinvenuti sulla dichiarazione dei redditi: 

• aggiungere gli importi non trovati; 

• eliminare gli importi che non si vogliono dichiarare nella dichiarazione dei redditi; 

• variare gli importi non corretti. 

 

L’Agenzia delle Entrate specifica tuttavia che i contribuenti che hanno sostenuto spese scolastiche e/o hanno 
effettuato erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici possono decidere di non rendere disponibili 
all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali spese ed erogazioni e i relativi rimborsi ricevuti e di non farli perciò 
inserire nella propria dichiarazione precompilata. È comunque possibile inserire le spese e le erogazioni per le 
quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione 
precompilata, purché ne sussistano i requisiti per la detraibilità previsti dalla legge.  
 
L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alle spese scolastiche e alle erogazioni liberali agli istituti scolastici può 
essere esercitata con le due seguenti modalità:  
1. comunicando l’opposizione direttamente al soggetto destinatario della spesa e/o dell’erogazione al momento 
di sostenimento della spesa e/o effettuazione dell’erogazione o comunque entro il 31 dicembre dell’anno in cui 
la spesa è stata sostenuta e/o l’erogazione è stata effettuata  
2. comunicando l’opposizione all’Agenzia delle Entrate, dal 1° gennaio al 16 marzo dell’anno successivo a quello 
di sostenimento della spesa e/o di effettuazione dell’erogazione, fornendo le informazioni con l'apposito modello 
di richiesta di opposizione. La comunicazione può essere effettuata inviando il modello di richiesta di opposizione 
via e-mail alla casella di posta elettronica dedicata: opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it.  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4083952/730+opposizione+scolastiche_2023.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4083952/730+opposizione+scolastiche_2023.pdf


 
Si informano in proposito le famiglie che non avessero presentato opposizione entro la data del 31 dicembre 
2022 che l’istituto scolastico è tenuto alla trasmissione delle informazioni suddette all’Agenzia delle Entrate.  
I genitori che non volessero far comparire nella dichiarazione dei redditi precompilata le informazioni contabili 
relative alle spese scolastiche sostenute e alle erogazioni liberali agli istituti scolastici effettuate nell’anno fiscale 
2022 potranno compilare il modulo previsto dall’agenzia delle Entrate che dovrà essere inviato alla casella email 
opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it.  
Il documento dovrà essere accompagnato da copia del documento di identità. 
 

 
FAQ PagoInRete aggiornate al 07/02/2023 
 
FAQ 12.2 Come posso esprimere l’opposizione all’invio delle spese all’Agenzia delle Entrate?  
Al momento del riepilogo del carrello è presente una spunta (FLAG OPPOSIZIONE) accanto ad ogni avviso per 
manifestare l’opposizione all’invio automatico della spesa sostenuta all’Agenzia delle Entrate. L che se 
selezionato indica al sistema che si intende fare opposizione all’invio per quella specifica spesa. L’opposizione 
sarà registrata solamente se il pagamento verrà effettuato direttamente on-line. Per i pagamenti effettuati tramite 
il documento di pagamento (ed anche per quelli on-line) è comunque possibile fare opposizione in un momento 
successivo.  
 
FAQ 12.3 Come faccio a segnalare un'opposizione dopo aver effettuato il pagamento?  
Dopo il pagamento di una spesa scolastica, si può esprimere l'opposizione entro i termini previsti dalla 
normativa, ovvero entro il 31 dicembre dell’anno di sostenimento della spesa presso la scuola o 
successivamente presso il sito dell’Agenzia delle Entrate. 
 
 
 
Si ricorda infine a tutti coloro che hanno utilizzato il sistema PagoInRete per i versamenti di cui in oggetto, che 

le ricevute degli stessi sono presenti sul sistema PagoInRete sito web:  

(https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/), da dove potranno direttamente essere 

visionate e scaricate: 

Vai a pagoinrete scuole – Visualizza pagamenti – (inserire dal 01/01/2022 al 31/12/2022 – stato: PAGATO – cerca) 

 
 

                                                                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                Carmela CAFASSO 

 (copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma 
4bis del Codice dell’amministrazione digitale) 

 

mailto:opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it

