
   

Decreto 
MEF 30 
gennaio 

2018 

Trasmissione all'Agenzia delle Entrate 
dei dati riguardanti le spese relative alle 
rette per la frequenza di asili nido 

 

Specifiche 
dell’adempimento 

• l'adempimento consiste nella trasmissione, entro il 28 febbraio di ciascun 
anno, di una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute 
nell'anno precedente dai genitori, con riferimento a  ciascun figlio iscritto 
all'asilo nido, per il pagamento di rette relative alla frequenza dell'asilo nido 
e di rette per i servizi formativi infantili di cui all'art. 1, comma 630, della 
legge 296/2006. Se tali rette sono versate a soggetti diversi dagli asili nido, la 
comunicazione va effettuata da parte dei soggetti che ricevono il pagamento 
delle rette (ad esempio i comuni); 

• gli asili nido pubblici e privati, di cui all’art.70 della legge 448/2001, e gli altri 
soggetti a cui sono versate le rette relative alla frequenza dell’asilo nido, 
trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni di cui 
sopra, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato al 
Provvedimento del 9 febbraio 2018 dell’Agenzia delle Entrate - pdf; 

• per ciascun iscritto i citati soggetti comunicano l’ammontare delle rette per la 
frequenza degli asili nido sostenute nell’anno d’imposta precedente con 
l’indicazione dei soggetti che hanno sostenuto le spese e dell’anno scolastico 
di riferimento; 

Provvedimento 
Agenzia Entrate 9 
febbraio 2018: 
modalità tecniche 
invio dati 

• i soggetti di cui al precedente punto effettuano le comunicazioni previste 
dall’art. 1 del citato decreto del MEF 30 gennaio 2018 utilizzando il servizio 
telematico Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti da essi posseduti per 
la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Al fine della trasmissione 
telematica devono essere utilizzati i prodotti software di controllo resi 
disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate; 

• gli invii possono essere ordinari, sostitutivi o di annullamento; 

• è obbligatorio osservare le modalità tecniche di invio dei dati indicate 
nell’Allegato I al provvedimento in oggetto; 

• il provvedimento direttoriale di cui in oggetto è ancora al vaglio del Garante 
per la protezione dei dati personali. 

Opposizione • dal 1° gennaio al 28 febbraio di ciascun anno il soggetto che ha sostenuto la 
spesa per le rette relative alla frequenza dell’asilo nido può esercitare la 
propria opposizione all’Agenzia delle entrate ad utilizzare i dati relativi alla 
spesa effettuata nell’anno precedente, per l’elaborazione della dichiarazione 
dei redditi precompilata; 

• il soggetto che ha sostenuto la spesa per le rette relative alla frequenza 
dell’asilo nido esercita l’opposizione comunicando le informazioni con 
l'apposito modello di richiesta opposizione - pdf pubblicato sul sito internet 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1!vig=
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/92cc4014-18a8-4aee-8e54-724da757b34c/Provvedimento+spese+asili+nido+RU+34419+DEL+09_02_2018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=92cc4014-18a8-4aee-8e54-724da757b34c
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/febbraio+2018+provvedimenti/provvedimento+09022018+asili+nido
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Opposizioni+utilizzo+delle+spese/Opposizione+utilizzo+spese+asili+nido/Modello+Opposizione+spese+asili+nido/Modello+opposizioni+asili+nido/730+opposizione_asili.pdf


   

dell’Agenzia delle Entrate, specificando il codice fiscale del soggetto minore 
iscritto all’asilo nido per cui è stata sostenuta la spesa. La comunicazione 
dell’opposizione va trasmessa all’Agenzia delle entrate debitamente 
sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità, inviando una 
e-mail all’indirizzo opposizioneutilizzospeseasilinido@agenziaentrate.it 
oppure inviando un fax al numero 06/50762651. 

 


