
 

 
 
Formigine, lì 23/03/2020 

 
A tutti i genitori dei minori 
utenti dei servizi educativi 

 
 
OGGETTO: dimostrazione del pagamento del servizio Nido d’infanzia anno 2019 ai fini della             
dichiarazione dei redditi 
 
 
Gentile famiglia,  
 
ricordiamo che ai fini delle detrazioni dalla dichiarazione dei redditi delle spese sostenute             
nell’anno 2019 per la frequenza dei Nidi d’infanzia (dichiarazione dei redditi che sarà presentata              
nell’anno 2020) i dati relativi ai pagamenti delle rette saranno inviati telematicamente            
all’Agenzia delle Entrate affinché vengano inseriti (e resi disponibili) già dall’Aprile 2020 nella             
dichiarazione dei redditi precompilata relativa all’anno 2019.  
Questa procedura è prevista dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30              
Gennaio 2018 avente ad oggetto “Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati riguardanti le             
spese relative alle rette per la frequenza di asili nido”. 
  
Se, invece, si vuole comunque avere copia cartacea delle quietanze di pagamento delle rette del               
Nido d’infanzia, 

- per i bambini frequentanti i nidi NON gestione diretta, occorre contattare il gestore del              
servizio; 

- per i bambini frequentanti il nido Momo è possibile accedere al sistema di bollettazione del               
Comune (piattaforma Entranext), collegandosi al link https://portale-formigine.entranext.it e        
da qui scaricare direttamente dalla piattaforma, in autonomia, l’attestazione di pagamento           
dei bollettini (vedi istruzioni di dettaglio sul retro della presente comunicazione).  

Per questa operazione è necessario attivare (per chi non ne fosse già in possesso) le credenziali                
FedERa o SPID.  
 
Non è pertanto necessario richiedere al Comune le attestazioni relative ai pagamenti            
effettuati, che di conseguenza non saranno più rilasciate. 
 
Per eventuali informazioni o chiarimenti in merito alla presente è possibile rivolgersi al Servizio              
Istruzione, inviando una mail a nidi@comune.formigine.mo.it. 
 
Distinti saluti. 

SERVIZIO ISTRUZIONE  
E SERVIZI PER L’INFANZIA 
La Responsabile di Servizio 

F.to  Dr.ssa Barbara Giacomozzi 

 

https://portale-formigine.entranext.it/


 

 
 
 
 
 
 

Per scaricare in autonomia le attestazioni di pagamento: 
 

- collegarsi al link https://portale-formigine.entranext.it 
- si apre la home page di Entranext e nella barra (azzurra) dei menù scegliere a destra la 

voce “Accedi” e selezionare la voce “FedERa” quindi scegliere “Entra con FedERa” (ma se 
avete le credenziali potete utilizzare gli altri canali di accesso, come SPID) 

- si apre la pagina di autenticazione con le credenziali FedERa: nel gestore scegliere dal 
menù a tendina il Comune di Formigine poi “Entra con questo gestore” 

- inserire nome utente o il codice fiscale e quindi “Accedi con One Time Password” 
- attendere che sul cellulare arrivi da Lepida un sms con una password numerica provvisoria 

composta da 6 numeri da copiare sul computer nel campo “One Time Password” 
- a questo punto si entra nella Home del portale personale di Entranext. Dalla barra dei 

menu’ (evidenziata in azzurro), scegliere “Pagamenti” e poi nel menù a tendina 
“Attestazioni di pagamento” quindi “Attestato 730”  

- L’ultimo passaggio è “Esporta” e si genera il pdf dell’attestazione voluta. 
 
 

 
 
Grazie per la collaborazione. 

 

https://portale-formigine.entranext.it/

