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Istituto Istruzione Superiore “Arcangelo Ghisleri” - Cremona (CR) 

 Cremona, lì 27 febbraio 2023 

       

Alla C.a. delle Gent.me 

famiglie degli studenti dell’Istituto 

loro sedi 

            

           

Oggetto : 
Spese scolastiche deducibili fiscalmente - Opposizione al loro inserimento nella dichiarazione dei 

redditi precompilata 

 

 
Gentili Signori,  

 

in attuazione di specifiche disposizioni normative (nella fattispecie il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 

Entrate n.° 39069 del 09 febbraio 2021) la scrivente Istituzione Scolastica trasmetterà per via telematica all’Agenzia delle 

Entrate entro il 16 marzo 2023 le spese scolastiche deducibili fiscalmente sostenute dai genitori degli studenti nell’anno solare 

2022, in guisa vengano automaticamente inserite nella dichiarazione dei redditi precompilata messa a disposizione dei 

contribuenti, ai quali è lasciata tuttavia facoltà di opporsi all’utilizzo di detti dati da parte dell’Agenzia medesima. 

Qualora ci si avvalga di tale facoltà e si voglia comunque dedurle fiscalmente, le spese dovranno essere inserite dai 

singoli interessati nella propria dichiarazione. 

Per esercitare l’opposizione  all’utilizzo di detti dati ogni contribuente è tenuto ad utilizzare esclusivamente  l’unito 

modello, da inviare direttamente all’Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo di posta elettronica : 

opposizioneutilizzospesescolastiche@agenziaentrate.it. 

Al modello dovrà essere allegata riproduzione della propria carta di identità; 

La comunicazione dovrà essere inviata entro il 16 marzo 2023. 

In merito si precisa quanto segue : 

a) detto modello ed il suo inoltro all’indirizzo telematico sopra indicato sono le uniche modalità comunicative per 

dare validità a detta opposizione; 

b) la procedura dovrà essere svolta in completa autonomia dai diretti interessati, senza coinvolgere l’Istituto, al quale 

non dovrà essere inviata alcuna comunicazione. 

Distinti saluti 

 

 

 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

F.to Landi Dott. Roberto 
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Istituto Istruzione Superiore “Arcangelo Ghisleri” - Cremona (CR) 

Informativa ai fini fiscali sulle spese scolastiche 

 

Spese sostenute per Testi 

scolastici, strumenti 

musicali, cancelleria, viaggi 

ferroviari, vitto e alloggio 

Non sono detraibili (Circolare n. 13 del 31 maggio 2019) 

Gite scolastiche, 

assicurazione della scuola, 

corsi di lingua, teatro, etc… 

Sono detraibili le spese sostenute per le gite scolastiche, 

assicurazione della scuola, ed ogni altro contributo 

scolastico, finalizzato all’ampliamento dell’offerta 

formativa, deliberato dagli organi dell’istituto. (Circolare 

n. 13 del 31 maggio 2019) 

Servizio di trasporto 

scolastico 

E’ possibile detrarre come spese scolastiche, le spese 

sostenute per il servizio di trasporto, anche se è stato reso 

tramite il servizio del Comune, oppure di soggetti terzi 

rispetto alla scuola ed anche se non è stato deliberato 

dagli organi di istituto. (Circolare n. 13 del 31 maggio 

2019) 

Assistenza al pasto, pre e 

post scuola 

Le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, come 

l’assistenza al pasto, il pre e post scuola, sono detraibili, 

in quanto anche se forniti in orario extra curriculare, sono 

considerati servizi strettamente legati alla frequenza 

scolastica. (Circolare n. 68 del 4 agosto 20016) 

Spese per la mensa 

scolastica 

Sono detraibili, le spese sostenute per la mensa 

scolastica, anche nel caso in cui il servizio mensa sia 

fornito da soggetti diversi rispetto alla scuola 
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frequentata. Esempio, lo studente che usufruisce del 

servizio mensa del Comune o da cooperative. (Circolare 

n. 20 del 13 maggio 2011) 

Frequenza di corsi non 

universitari all’estero 

Non sono detraibili le spese sostenute per la frequenza 

ai corsi non universitari all’estero, in relazione alla 

frequenza di: 

– scuole dell’infanzia; 

– del primo ciclo di istruzione e secondarie di secondo 

grado. 

(Risposta n. 158 del 28 dicembre 2018). 

Libri di testo e cancelleria Non sono detraibili 
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