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Lì, 15/02/2018 
 

CIRCOLARE 721/18 
 
OGGETTO: INVIO TELEMATICO SPESE ASILO NIDO PER LA DICHIARAZIONE 

PRECOMPILATA 
 
Al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate di predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata 
(mod. 730 / REDDITI), una serie di “soggetti terzi” sono tenuti a trasmettere i dati relativi alle 
spese sostenute dai contribuenti.  

Con due Decreti entrambi datati 30.1.2018 e pubblicati sulla G.U. 6.2.2018, n. 30, tra detti 
“soggetti terzi” tenuti all’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate, sono stati ricompresi anche: 

• le ONLUS, associazioni di promozione sociale, fondazioni e altre associazioni, con 
riferimento alle erogazioni liberali ricevute. 
Per tali soggetti l’invio dei dati relativi al 2017, 2018 e 2019 è previsto soltanto in via 
sperimentale e facoltativa; 

• gli asili nido, sia pubblici che privati, con riferimento alle spese sostenute per le rette 
di frequenza degli stessi. 

Conseguentemente, l’Agenzia ha pubblicato sul proprio sito Internet i relativi Provvedimenti e le 
specifiche tecniche per l’invio dei dati 2017 da effettuare entro il prossimo 28.2.2018. 

Di seguito si illustra quanto disposto per l’invio dei dati relativi alle spese di asilo nido 2017. 

 

Il citato Decreto 30.1.2018, come il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 9.2.2018, individua 
quali soggetti interessati all’adempimento in esame: 
• gli asili nido, sia pubblici che privati; 
• i soggetti diversi dall’asilo nido ai quali sono versate le rette di frequenza dell’asilo nido; 
• i soggetti diversi dai precedenti che erogano rimborsi relativi a spese di frequenza dell’asilo 

nido. 
 

 
 

La comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2017 va inviata entro il 28.2.2018, 
utilizzando il servizio Entratel / Fisconline, direttamente dal soggetto obbligato (asilo nido) 
ovvero tramite un intermediario abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, CAF, 
ecc.). Sono previste le seguenti 3 possibili tipologie di invio. 
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È possibile annullare / sostituire esclusivamente comunicazioni: 

• che siano state acquisite con esito positivo; 
• aventi lo stesso soggetto obbligato; 
• relative allo stesso anno di riferimento. 

Qualora la comunicazione sia inviata entro il termine e: 

• l’intero file sia scartato, è necessario provvedere ad un nuovo invio ordinario entro il 
28.2 oppure entro i 5 giorni successivi alla segnalazione (se più favorevole); 

• sia segnalata la presenza di “codici fiscali non validi” (formalmente non corretti ovvero non 
presenti in anagrafe tributaria), il file è parzialmente acquisito. 
In tal caso il Provvedimento in esame prevede che è necessario effettuare un ulteriore invio 
ordinario contenente esclusivamente i dati relativi ai codici fiscali segnalati, entro il 
28.2 oppure i 5 giorni successivi alla segnalazione (se più favorevole). 

In allegato alla ricevuta viene fornito l’elenco dei codici fiscali non corretti. 

 
 
Preme inoltre evidenziare che la comunicazione è considerata non presentata qualora il file sia: 
• scartato per incongruenze; 
ovvero 
• scartato in via preliminare. Ciò può verificarsi a causa di: 

− mancato riconoscimento / duplicazione del codice di autenticazione / codice di riscontro per 
il servizio Entratel / Fisconline; 

− file non elaborabile in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo fornito 
dall’Agenzia delle Entrate. 
In merito preme evidenziare che nelle “Modalità di compilazione per la trasmissione delle 
comunicazioni …” è specificato che per l’invio della fornitura è obbligatoria l’esecuzione 
preventiva del controllo finalizzato alla verifica formale dei dati; 

− mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla comunicazione, nel caso di invio effettuato 
tramite un intermediario; 

− file con errori che pregiudicano le informazioni contenute nello stesso. 
 

 
 
Il citato Provvedimento 9.2.2018, confermando quanto previsto dall’art. 1, DM 30.1.2018, dispone 
che la comunicazione deve riportare: 

• il codice fiscale del soggetto obbligato all’invio (asilo nido / altro soggetto al quale sono 
versate le retto o che ha erogato rimborsi) e relativi dati identificativi: 
− denominazione, Comune e Provincia del domicilio fiscale, se persona giuridica; 
− nome, cognome, sesso e data / Comune / Provincia di nascita, se persona fisica. 
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Si evidenzia che dalle specifiche tecniche risulta che non è ammessa l’indicazione della partita 
IVA (va sempre indicato il codice fiscale dell’asilo / altro soggetto che ha incassato o 
rimborsato le rette di frequenza dell’asilo nido); 

• tipologia del soggetto obbligato all’invio, con indicazione del relativo codice: 
− “0” →  asilo nido pubblico o privato; 
− “1” →  soggetto diverso dall’asilo nido a cui sono versate le rette; 
− “2” →  soggetto diverso dai precedenti che eroga rimborsi; 

• anno di riferimento (2017); 
• eventuale codice fiscale del soggetto (intermediario) che assume l’impegno alla 

presentazione telematica. In tal caso, come di consueto, va indicato se l’intermediario: 
− si limita ad inviare la comunicazione predisposta dal soggetto obbligato (codice “1”); 
ovvero  
− invia la comunicazione predisposta dallo stesso (codice “2”). 

 
DATI RELATIVI ALLA SPESA SOSTENUTA 
Per quanto riguarda i dati relativi alla spesa di frequenza sostenuta, si evidenzia innanzitutto che: 

Nel dettaglio i dati richiesti per ciascun iscritto (bambino) sono i seguenti: 

• codice fiscale dell’iscritto (bambino). Tale dato è obbligatorio; 
• codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa. 

 

In merito preme altresì segnalare che in base al Decreto in esame vanno inviati i dati relativi 
alle “spese sostenute … dai genitori, con riferimento a ciascun figlio” (sono soltanto tali 
soggetti, e non anche altri familiari, che possono fruire della detrazione IRPEF prevista per le 
spese di asilo nido). Dalle specifiche tecniche risulta che non viene fatto un controllo in tal 
senso, ma viene verificato solo che sia indicato il codice fiscale di una persona fisica; 

• ammontare, arrotondato all’unità di euro, della spesa sostenuta nell’anno solare di 
riferimento (2017), al lordo di eventuali rimborsi, per le rette di frequenza dell’asilo nido. 

Si evidenzia infine che il Provvedimento in esame prevede che sia comunicato anche “l’anno 
scolastico di riferimento” ma dalle specifiche tecniche non risulta presente un campo nel quale 
indicare tale informazione (ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi tale dato non è 
di alcuna utilità in quanto per la detrazione della spesa va fatto riferimento esclusivamente all’anno 
solare di sostenimento della spesa). 

DATI RELATIVI AD UN RIMBORSO EROGATO 

Qualora il soggetto che effettua la comunicazione sia un soggetto che ha erogato il rimborso per 
spese di frequenza dell’asilo nido, i dati da inviare sono i seguenti: 
• codice fiscale dell’iscritto (bambino). Tale dato è obbligatorio; 
• codice fiscale del soggetto che ha ottenuto il rimborso (solo persona fisica); 
• anno solare in cui è stata sostenuta la spesa rimborsata. Tale anno può essere anche 

precedente all’anno di riferimento. In altre parole, quindi, il rimborso erogato nel 2017 (anno 

“non devono essere comunicati i dati relativi alle spese sostenute per l’iscritto da parte di 
enti, società, imprese e professionisti e, in generale, da parte di soggetti diversi dai familiari 
dell’iscritto”. 
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di riferimento della comunicazione) può essere relativo alle spese di frequenza pagate nel 
2016; 

• ammontare, arrotondato all’unità di euro, del rimborso erogato nell’anno solare di 
riferimento (2017), con riferimento a spese sostenute per le rette di frequenza dell’asilo 
nido. 

 
 

 

Analogamente a quanto previsto per i dati delle altre spese oggetto di invio all’Agenzia delle 
Entrate, anche per le spese in esame è prevista la possibilità, per il contribuente, di 
esprimere la propria opposizione all’utilizzo di detti dati per la predisposizione della 
dichiarazione precompilata. 

In particolare il citato Provvedimento 9.2.2018 prevede che il contribuente può esercitare 
l’opposizione all’Agenzia ad utilizzare i dati in esame dal 1.1 al 28.2 di ciascun anno 
presentando l’apposita comunicazione, tramite il fac-simile disponibile sul sito Internet dell’Agenzia 
delle Entrate e di seguito riportato: 

• tramite e-mail all’indirizzo opposizioneutilizzospeseasilinido@agenziaentrate.it; 
• inviando un fax al numero 0650762651. 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
ENTI REV S.r.l. 

 


