
 

 
 
Formigine, lì   24/03/2020 
 

A tutti i genitori dei minori 
utenti dei servizi scolastici 

 
 
OGGETTO: dimostrazione del pagamento dei servizi scolastici 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 servizi scolastici (dichiarazione dei redditi che sarà             
presentata nell’anno 2020) è necessario avere copia: 

- degli avvisi di pagamento (bollettini) COMPLETI emessi dal Comune per la fruizione dei             
servizi: 1^ pagina con indicazione del contribuente, degli estremi del versamento e della             
somma da pagare e 2^ pagina contenente il “Dettaglio avviso”: in questa pagina sono              
infatti indicati i servizi per cui il bollettino è stato emesso ed i nomi e codici fiscali dei minori                   
a cui si riferiscono (richiesti per legge); 

- delle quietanze di pagamento (ad es. l’avviso con il timbro riportante gli estremi             
dell’avvenuto pagamento rilasciato dagli uffici postali, oppure la ricevuta di pagamento           
emessa dalla banca, oppure la stampa dei movimenti bancari verso il conto del Comune).  

 
In alternativa, è possibile, con le stesse credenziali FedERa o SPID utilizzate per l’iscrizione online               
ai Servizi Scolastici, 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). 
 
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 scuole@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/

