
Istituto Scolastico paritario S. Giuseppe del Caburlotto  

00178 ROMA - Via Rabbello, 15  

Tel. 06.718.81.38 - 06.718.42.77 - Fax. 06.718.21.10 

 

Roma, 06/03/2023  

Alle Famiglie  

dei Bambini, degli Alunni e degli Studenti  

di ogni ordine e grado 

 

       Alla Bacheca del Registro Elettronico 

Al sito web www.sangiuseppecab.it 

 

CIRCOLARE DI ISTITUTO N° 04/2022-2023 

OGGETTO:  comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle spese scolastiche ed erogazioni liberali agli 

Istituti Scolastici. 

Distinti Signori Genitori, 

come richiesto dal Decreto del M.E.F. del 10/8/2020 il ns Istituto è tenuto ad inviare all’Anagrafe Tributaria entro il 

16 marzo p.v. la comunicazione telematica dei dati relativi alle spese scolastiche e alle erogazioni liberali ricevute con 

mezzi di pagamento tracciati nell’anno d’imposta precedente, da parte delle persone fisiche, ai fini del popolamento del 

730 precompilato.  

Si informano i Sigg. Genitori che hanno sostenuto tali spese nell’anno 2022 che possono: 

- o procedere alla comunicazione dei loro dati al ns Istituto ai fini della comunicazione per l’inserimento da parte 

dell’Agenzia delle Entrate nella propria dichiarazione precompilata tramite la compilazione del modulo allegato alla 

presente circolare, da restituire allo sportello dell’Economato (NON PER MAIL) entro il 13/03/2023; 

- o richiedere di NON rendere disponibili i dati all’Agenzia delle Entrate sempre tramite la compilazione del modulo 

allegato presente circolare, da restituire allo sportello dell’Economato (NON PER MAIL) entro il 13/03/2023. 

Si ricorda che restano valide anche le modalità ordinarie di inserimento delle spese in dichiarazione direttamente da 

parte del contribuente, come adottate per gli scorsi anni; pertanto i Genitori che non comunichino i dati utili per la 

trasmissione al ns Istituto, potranno comunque usufruire della detrazione fiscale  per le spese scolastiche. 

Cordiali saluti 

 

Istituto paritario San Giuseppe del Caburlotto 

La Superiora locale pro tempore 
 

 



Istituto Scolastico paritario S. Giuseppe del Caburlotto  

00178 ROMA - Via Rabbello, 15  
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MODULO DA COMPILARE (IN STAMPATELLO) E RICONSEGNARE IN ECONOMATO ENTRO IL 13/03/2023 

 

l___ sottoscritt___  ______________________________________________                                                                        

                                                    (cognome e nome)                                         Padre      Madre    Tutore     

                                                                                   

l___ sottoscritt___  ______________________________________________                                                                      

                                                                 (cognome e nome)                                         Padre      Madre    Tutore     

dell’alunno/a ___________________________________________ frequentante la classe _____ sez. ______ 

di questa/o       Scuola Infanzia      Scuola Primaria      Scuola Secondaria di I grado        LLE           LSc  

paritaria/o S. Giuseppe del Caburlotto per l’A.S. 2022/2023: 

 Richiedono di NON rendere disponibili i dati all’Agenzia delle Entrate. 

 Richiedono di rendere disponibili i dati all’Agenzia delle Entrate e comunicano di seguito il codice fiscale: 

PADRE  _________________________________________________________________________________ 

MADRE _________________________________________________________________________________ 

E dichiarano che le spese sostenute per l’alunno nell’anno solare 2022 sono le seguenti: 

DATA DEL PAGAMENTO IMPORTO 

CHI HA EFFETTUATO IL 

PAGAMENTO 

PADRE O MADRE 

MEZZO DI PAGAMENTO 

BONIFICO/POS 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Roma, ________________ 

       Firma Padre  ______________________________________ 

Firma Madre  ______________________________________ 


