COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
Provincia di Verona

Area Affari Generali

AVVISO PER I GENITORI - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
- ATTESTAZIONI DI PAGAMENTO AI FINI FISCALI ATTESTAZIONI ON LINE SERVIZIO MENSA
da Marzo 2021 è possibile stampare l’ATTESTAZIONE FISCALE ON LINE (anno solare) PER IL
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA direttamente dalla pagina-web dell’alunno, nella sezione Stampe
Varie, accedendo al Sistema Informatizzato previo inserimento delle credenziali (codice
utente/badge e password) dal sito internet del Comune.
 Il totale risultante nell’attestazione on-line potrà essere verificato consultando le ricariche
sull’estratto conto del servizio, reperibile nella medesima sezione Stampe Varie.
 Eventuali pagamenti eseguiti per insoluti pregressi (a.s. 2018/2019 e precedenti), registrati
dall’ufficio comunale a saldo di precedenti anni scolastici, potrebbero non comparire
nell’attestazione on-line 2022; in tal caso dovrà essere inoltrata apposita richiesta via mail
all’ufficio segreteria.

TRACCIABILITA’
La Legge di bilancio 2020 ha introdotto l’obbligo che, ai fini della detrazione fiscale 19% sui redditi,
dal 1° gennaio 2020 l’onere sia sostenuto con sistemi di tracciabilità.
Pertanto il pagamento in contanti del servizio mensa, pur consentito, non darà diritto alla
detrazione fiscale sui redditi.
 Le attestazioni 2022 riporteranno il totale dei pagamenti eseguiti nel 2021, come risultanti da
sistema, tuttavia spetterà al genitore produrre, in sede di dichiarazione dei redditi, le
ricevute/scontrini attestanti l’eventuale versamento con sistemi tracciabili.

INFO
Ufficio Segreteria comunale – tel. 045 6159661 – E-mail segreteria@comunecolognola.it
Ufficio Protocollo/Centralino – tel. 045 6159611 – E-mail protocollo@comunecolognola.it
Sito internet www.comunecolognola.it
 In caso di impossibilità a procedere autonomamente con l’attestazione on line o in caso di
necessità dell’attestazione per WELFARE AZIENDALE o per il servizio doposcuola, il genitore
dovrà chiederne il rilascio all’Ufficio di Segreteria comunale, presentando apposita richiesta;
 I MODULI per la richiesta delle sopra citate attestazioni a fini fiscali o welfare, sono disponibili
sul sito internet del Comune, nella sezione Servizi Scolastici – Modulistica e debbono essere
inviati preferibilmente via e-mail ai sopra citati indirizzi oppure presentati all’Ufficio Protocollo
comunale (orario apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e il lunedì e giovedì dalle 16.00
alle 18.00; dal 1° Febbraio 2022 è previsto l’accesso con greenpass)
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