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Circ. n. 10          Roma, 19/01/2023 

 
Alle Famiglie degli studenti della Lipani 

Sede 
 
 

Oggetto: raccolta dati - Comunicazione Agenzia delle Entrate 
 
Gentili Signori, 

dall'anno 2022 è fatto obbligo alle scuole paritarie comunicare all'anagrafe tributaria i dati 
relativi alle spese sostenute dai genitori per la frequenza scolastica dei propri figli, ai sensi del 
decreto del Ministro dell'Economia e della finanza del 10 agosto 2020 (pubblicato il 10/02/2021). 
Tale comunicazione è fondamentale per la predisposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate del 
730 o della Dichiarazione dei Redditi precompilati.   
Condizione per la detraibilità delle spese d’istruzione in esame è che i relativi versamenti siano stati 
fatti con mezzi di pagamento tracciabili (per es. bonifici, carte di debito, di credito, versamenti 
bancari o postali). Retta scolastica me dunque, tassa mensa, tasse, esami. Minuti. 
Non saranno invece presi in considerazione i pagamenti fatti in denaro contante in quanto non 
tracciabili.  
Le spese scolastiche possono essere detratte nel limite di € 800,00 annui per ciascun figlio e solo se 
sostenute da parte di coloro che hanno a carico l'alunno (per es. un nonno che paga la retta del 
proprio nipotino non può detrarre la quota versata nella propria dichiarazione dei redditi).  
Sono detraibili le seguenti spese: tassa d’iscrizione, retta scolastica, mensa, tassa esami, spesa 
doposcuola, gite scolastiche e visite culturali, erogazioni liberali a favore della scuola.  
La normativa in esame prevede in particolare che gli istituti scolastici paritari inviino all’Agenzia delle 
Entrate, entro il 16 Marzo dell’anno successivo a quello frequentato dall’alunno, i dati relativi alle 
spese sostenute dai genitori per la frequenza della scuola da parte dei loro figli. E’ indispensabile 
inoltre comunicare se le spese indicate sono state sostenute da entrambi i genitori o da uno soltanto 
di essi. 
Per tali ragioni e al fine di rispettare le prescrizioni di legge indicate, abbiamo realizzato la scheda 
allegata che Vi preghiamo di voler compilare e restituire all’indirizzo segreteria.lipani@gmail.com 
improrogabilmente entro il 23 c.m., al fine di poter fare una verifica con i dati in nostro possesso e 
poter acquisire tutti i codici fiscali mancanti. 
Grati della collaborazione, inviamo distinti saluti 
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