
 

CIRCOLARE N° 183 

 
ALLE FAMIGLIE INTERESSATE 

 
 

 

Oggetto: Ulteriore comunicazione alle famiglie per detrazione quote di 
assicurazione e contributo volontario. 

 

 
Ad integrazione di quanto comunicato nella circolare n° 180, si precisa quanto 

segue. 

La Direzione Generale per i Servizi Informativi e la Statistica – Ufficio III del 

Ministero dell’Istruzione ha inviato alla scuola la seguente comunicazione di cui si riporta 

uno stralcio. « … Si informa che, a causa di un errore elaborativo, abbiamo riscontrato 

delle duplicazioni sugli importi riportati in alcuni file generati automaticamente da Pago 

in Rete, per la vostra comunicazione delle spese scolastiche all’Agenzia delle Entrate 

per l’anno d’imposta 2021. … Occorre avvisare tempestivamente le famiglie dei possibili 

errori sugli importi delle spese scolastiche riportati nel 730 precompilato, chiedendo di 

controllare, qualora abbiano acquisito gli importi in automatico, la correttezza degli 

stessi rispetto alle spese effettivamente sostenute, ed eventualmente provvedere alle 

correzioni necessarie prima dell’invio della propria dichiarazione dei redditi. Nel caso 

in cui la famiglia abbia già provveduto all’invio della propria dichiarazione dei 

redditi, vi preghiamo di rendere noto che l’Agenzia delle Entrate sul proprio 

sito ha pubblicato la seguente precisazione: “A partire dal 6 giugno 2022 il 

contribuente che ha già trasmesso il 730 e riscontra un errore, o si accorge di 

non aver indicato tutti gli elementi, deve annullare la dichiarazione precedente 

e inviarne una nuova, tramite l’applicazione web. L’annullamento del modello 

730 inviato può essere effettuato una sola volta e deve avvenire entro il 20 

giugno 2022” …». 
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Come indicato nella comunicazione suddetta, ciascun contribuente, nell’effettuare 

la Dichiarazione del 730 deve controllare gli importi indicati in automatico, considerando 

che: 

 Le quote del contributo volontario e dell’assicurazione per i propri figli, versati alla 

scuola, devono essere inseriti nel QUADRO E – Oneri e spese, alla voce “Altre spese” 

con codice 12 e non con codice 31. 

 

Disponibile per qualunque chiarimento, porgo cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             NATALE BEVACQUA 
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