
 

Da: entrate.comunicazionespesescolastiche@agenziaentrate.it
Oggetto: Comunicazione allanagrafe tributaria dei dati relativi alle spese scolastiche detraibili e ai relativi
rimborsi
Data: 16/02/2023 14:18:41

Buongiorno,
vi ricordiamo che a partire dal 2023 è divenuta obbligatoria la comunicazione dei dati relativi alle
spese scolastiche detraibili, effettuate con strumenti di pagamento tracciabili, versate nell'anno
precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti iscritti agli istituti
scolastici, dei soggetti che hanno sostenuto le spese e della tipologia di spesa sostenuta. Devono
essere altresì comunicati i dati dei rimborsi riferiti alle suddette spese, erogati nell’anno precedente.
Vedi Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 febbraio 2021 n. 39069 emanato in
attuazione dell’articolo 1 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 10 agosto 2020.
Il termine per l’adempimento del suddetto obbligo di comunicazione è fissato al 16 marzo, con
riferimento ai dati dell’anno precedente.
Pertanto entro il 16 marzo 2023 dovranno essere trasmessi i dati relativi al 2022.
La trasmissione dei dati deve essere effettuata telematicamente secondo le modalità previste dallo
stesso Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 febbraio 2021 n.39069.
La normativa di riferimento è pubblicata sul sito dell’Agenzia, nella sezione dedicata alle
comunicazioni (Home – Enti e Pa – Comunicazioni – Dati per la dichiarazione precompilata – Spese
scolastiche) raggiungibile al seguente link
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/spese-scolastiche/infogen-spese-scolastiche-enti-
e-pa
Per procedere alla trasmissione dei dati è necessario essere abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia
delle entrate ed è possibile utilizzare il software di compilazione appositamente realizzato e
accessibile alla seguente pagina.
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/spese-scolastiche/software-di-compilazione-
spese-scolastiche-enti-e-pa
Si avvisa che questa casella di posta non è presidiata né monitorata; si chiede pertanto di non
rispondere.
 
 
Domenico Navarra
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CLAUSOLA DI RISERVATEZZA:

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione in
qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La invitiamo gentilmente ad
eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. 

Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze
civili e penali.

 

This e-mail message, and any file transmitted with it, contains confidential information intended only for the person(s) to whom it is
addressed. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use or distribution of this e-mail is strictly
prohibited: please notify the sender and delete the original message. Thank you.
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