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NUOVI DATI PER LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA: SPAZIO A RETTE PER ASILI 
NIDO ED EROGAZIONI LIBERALI 
 
 
Con due decreti del Mef pubblicati il 30 gennaio 2018, sono stati ampliati i dati che i contribuenti 
ritroveranno nella dichiarazione precompilata 730/Unico Pf. 
Tale implementazione però, comporterà un nuovo adempimento per i soggetti che gestiscono gli 
asili nido e più in generale le cooperative sociali. 
A partire da quest’anno, oltre ai dati Tessera Sanitaria, all’Agenzia delle entrate saranno 
trasmessi, affinché vengano utilizzati per la predisposizione della dichiarazione, anche i dati 
relativi alle spese sostenute per il pagamento delle rette per la frequenza degli asili nido e alle 
erogazioni liberali effettuate a favore delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale 
e delle fondazioni e di ulteriori associazioni. 
A stabilirlo due decreti del ministero dell’Economia e delle finanze del 30 gennaio 2018, entrambi 
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2018. 
 
Dati delle rette per la frequenza degli asili nido 
Il primo dei due decreti pubblicati ieri riguarda la trasmissione dei dati delle spese relative alle 
rette pagate dai genitori per la frequenza degli asili nido (sia pubblici sia privati) da parte dei 
propri figli. 
Si ricorda che per questa tipologia di spesa è riconosciuta una detrazione Irpef del 19%, per un 
importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio: la detrazione 
massima, quindi, è di 120 euro a figlio (articolo 1, comma 335, legge 266/2005 e articolo 2, 
comma 6, legge 203/2008). Pertanto con questa nuova disposizione in commento, i genitori 
destinatari della detrazione per gli asili nido, potranno evitare di integrare la dichiarazione 
predisposta dall’Amministrazione Finanziaria, anche di questo ulteriore dato. 
Ovviamente l’elaborazione di questa detrazione, comporterà un ulteriore aggravio in capo ai 
soggetti che offrono il servizio e quindi a partire da quest’anno, gli asili nido devono trasmettere 
telematicamente all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione contenente le informazioni 
relative alle spese sostenute dai genitori, nell’anno precedente, per ciascun figlio per il 
pagamento delle rette di frequenza e delle rette per i servizi formativi infantili. 
La comunicazione deve essere inviata entro il 28 febbraio di ciascun anno. 
Obbligati alla trasmissione sono anche tutti quei soggetti, diversi dagli asili nido, che ricevono il 
versamento delle rette. 
Il decreto prevede ulteriormente che in caso di rette rimborsate (si pensi ad es. al datore di 
lavoro o agli enti locali in casi di compartecipazione alla spesa), il soggetto che eroga il rimborso 
dovrà comunicare all’Agenzia delle entrate (entro il medesimo termine) anche i dati dei rimborsi 
delle rette erogati nell’anno precedente. In questo caso, deve essere indicato anche l’anno in cui 
è stata sostenuta la spesa rimborsata.  
Non devono essere comunicati, invece, i rimborsi indicati nella Certificazione unica rilasciata dai 
sostituti d’imposta. 
Il decreto, infine, rimanda a un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 
il compito di stabilire le modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni. 
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Dati delle erogazioni liberali 
Il secondo decreto del 30 gennaio 2018, disciplina invece la trasmissione dei dati relativi alle 
erogazioni liberali effettuate dai contribuenti a favore di Onlus, associazioni di promozione 
sociale, fondazioni e ulteriori associazioni. Anche queste erogazioni possono interessare la 
dichiarazione precompilata, in quanto a seconda delle circostanze ricorrenti possono generare ai 
fini Irpef, oneri detraibili o deducibili. 
Per questa tipologia di dati, la trasmissione all’Agenzia delle entrate viene introdotta in via 
sperimentale e facoltativa per gli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019. 
 
Più precisamente, possono scegliere di inviare i dati:  

• le Onlus 

• le associazioni di promozione sociale 

• le fondazioni e le associazioni che hanno come scopo statutario la tutela, la promozione 

e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico 

• le fondazioni e le associazioni che hanno come scopo statutario lo svolgimento o la 

promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con apposito Dpcm. 

Se si esercita la facoltà, deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate, 
entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, un’apposita comunicazione 
contenente:  

• i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro costituenti oneri deducibili o detraibili 

effettuate nell’anno precedente dalle persone fisiche tramite banca o ufficio postale 

ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (ad esempio, carte di debito, di 

credito e prepagate); 

• i dati relativi alle erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con l’indicazione del 

soggetto a favore del quale è stata eseguita la restituzione e dell’anno nel quale è stata 

ricevuta l’erogazione rimborsata. 

Considerato il carattere sperimentale dell’adempimento, il decreto esclude l’applicazione delle 
sanzioni previste in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati (100 euro per ogni 
comunicazione, con un massimo di 50mila euro – cfr articolo 3, comma 5-bis, Dlgs 175/2014), 
sempre che l’errore nella comunicazione dei dati non abbia determinato un’indebita fruizione di 
oneri deducibili o detraibili nella dichiarazione precompilata. 
Anche in questo caso, toccherà a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 
definire le modalità tecniche da seguire per la trasmissione telematica delle comunicazioni. 

 


