
                                                                                      
 

COOPERATIVA SERVIZI  
SCUOLE MATERNE 

 
Obbligo trasmissione comunicazione rette materna 

 
 

Cooperativa Servizi Scuole Materne e FISM Brescia 
 
 
 

organizzano una giornata di formazione/aggiornamento sul  
 
 

programma IDEA FISM  
 

 

21 GIUGNO 2022 
 

AULA MAGNA del POLO CULTURALE DIOCESANO 
Via Bollani, 20 – BRESCIA 

dalle ore 14,30 
 
 

Per motivi organizzativi vi invitiamo a segnalare la vostra partecipazione sul sito: 
www.coopservizimaterne.it sezione corsi entro il 18/06/2022 
 
numero posti disponibili n. 180 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      
 

COOPERATIVA SERVIZI  
SCUOLE MATERNE 

 
Comunicazione delle spese scolastiche per scuole infanzia 
Il decreto del MEF del 10 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2020, ha 
espressamente esteso l’obbligatorietà della trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati riguardanti 
le spese di istruzione diverse da quelle universitarie. Il decreto fissa i termini e le modalità per l’invio della 
comunicazione alla Agenzia delle Entrate. I soggetti interessati all’invio sono quelli che fanno parte del Sistema 
nazionale d’istruzione: le scuole statali e paritarie private e degli enti locali (articolo 1 della legge n. 62/2000) 
e quindi anche le scuole di infanzia (3-6 anni). 
 
L’invio sarà obbligatorio dal 2022, quindi con scadenza 16 marzo 2023. 
 
Entro il 16 marzo di ciascun anno, le scuole dell’infanzia pubbliche e private saranno tenute a trasmettere i 
dati delle spese scolastiche sostenute dalle famiglie, al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate di predisporre 
il modello 730 precompilato. 
Le regole operative saranno disciplinate da apposito provvedimento da emanarsi a cura dell’Agenzia delle 
Entrate. 
 
La comunicazione delle spese scolastiche dovrà contenere i dati degli oneri Detraibili ad es. le tasse di iscrizioni, 
le rette di frequenza, la spesa della mensa scolastica, le spese relative a gite e viaggi di istruzione, ed inoltre 
le informazioni relative all’alunno e al soggetto che ha sostenuto la spesa. 
 
Dal punto di vista normativo, le spese scolastiche detraibili, sostenute da persone fisiche, sono indicate nel 
TUIR DPR 917/86 e precisamente: 
- art. 15, comma 1, lettera e-bis), del citato testo unico delle imposte sui redditi, prevede la detrazione 
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese, fino ad un massimo di 800 euro per ogni figlio, per 
la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del 
sistema nazionale di istruzione di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni; 
- art. 15, comma 1, lettera i-octies), del citato testo unico delle imposte sui redditi, - prevede la detrazione 
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle erogazioni liberali, senza limite di importo, a favore degli 
istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale 
di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni. 
 
In egual misura gli istituti dovranno fornire gli estremi degli eventuali rimborsi erogati nel corso del periodo 
d'imposta precedente alla comunicazione, con l’indicazione dell’anno in cui la spesa rimborsata era stata 
sostenuta. 
 
L’invio sarà obbligatorio anche da parte dei soggetti che erogano rimborsi relativi a spese di istruzione 
scolastica. 
 
Da alcuni anni alcune scuole della nostra provincia utilizzano il programma IDEA FISM (programma che la 
FISM nazionale mette a disposizione gratuitamente alle scuole associate) per la gestione dei bambini (modelli 
di iscrizione, privacy, deleghe, gestione rette, avvisi di pagamento, ricevute….), per la trasmissione dati al SIDI 
e per la trasmissione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle spese di frequenza di Asili Nido e 
Sezioni Primavera. 
La comunicazione delle spese scolastiche, già da alcuni anni obbligatoria per nidi e sezioni 
primavera, ma facoltativa da due anni per le scuole materne, è già prevista all’interno del 
programma. 
 
 


