
CIRCOLARE N. 201

Caltagirone, 4 marzo 2023

AI DOCENTI

AI GENITORI/TUTORI/AFFIDATARI

E p.c. AL D.S.G.A.

AL PERSONALE ATA

Oggetto: Trasmissione informativa famiglie – Comunicazione all’Agenzia

delle entrate per sgravio fiscale

Si  trasmette  alle  SS.LL  l’informativa  per  le  famiglie  relativa  alla  comunicazione 

all’Agenzia delle entrate dei dati per lo sgravio fiscale in dichiarazione dei redditi 

precompilata, relativo alle spese per la frequenza scolastica.

Si invitano i coordinatori a inserire la presente circolare nella sezione Bacheca del 

registro elettronico per la presa visione da parte dei genitori.

F.to La D.S. Dott.ssa Tecla Guzzardi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993
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Caltagirone, 4 marzo 2023

AI GENITORI/TUTORI/AFFIDATARI

Ogge�o:  informa�va  famiglie  e  modulo  per  opposizione  -  comunicazione  all’agenzia  delle  

entrate dei da� per sgravio �scale in dichiarazione dei reddi� precompilata, rela�vo alle spese 

per la frequenza scolas�ca

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il  decreto del  ministro dell’Economia e delle  Finanze del  10 agosto 2020, che regola la 

comunicazione da parte  degli  Is�tu� scolas�ci  delle  spese scolas�che sostenute dalle  famiglie 

all’Agenzia delle Entrate;

VISTA  la  successiva  Circolare Agenzie  delle  Entrate  n.  39069 del  9 febbraio 2021,  in cui  sono 

de'ni� gli aspe( tecnici riguardan� la trasmissione delle informazioni;

CONSIDERATO che la comunicazione dei da� rela�vi alle spese scolas�che quali tasse, contribu� 

obbligatori, contribu� volontari ed erogazioni liberali delibera� dagli is�tu� e non delibera� dagli  

organi scolas�ci, è resa obbligatoria da parte delle Is�tuzioni scolas�che a par�re dall’anno 'scale 

2022;

COMUNICA

che è diri+o del contribuente presentare opposizione all’Agenzia delle Entrate (entro il 16 marzo 

per le spese sostenute l’anno precedente) riguardo la trasmissione dei da� per o+enere lo sgravio 

'scale delle spese per la frequenza scolas�ca dire+amente in dichiarazione dei reddi� in forma 

precompilata. Rimane altresì valida la possibilità di inserire successivamente i sudde( da�.

Informa�va  e  modulo  di  opposizione  sono  pubblica�  in  bacheca  del  registro  ele+ronico 

dell’is�tuto, nonché nell’area privacy del sito web d’Is�tuto al link:

 h+ps://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/c�c82500n

Nel modulo di opposizione sono speci'cate le modalità di compilazione ed invio.

F.to La D.S. Dott.ssa Tecla Guzzardi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993
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