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AVVISO 

ISTRUZIONI IN ORDINE ALLE DETRAZIONI FISCALI 2020 

PER SPESE PER LA FREQUENZA SCOLASTICA NELLE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E 

SUPERIORI DELLA COMUNITA’ ALTA VALSUGANA E BERSNTOL 
(MODELLO 730 O UNICO 2021) 

 

Con il presente avviso, si forniscono istruzioni in ordine alla detraibilità delle spese per la 

frequenza scolastica, a seguito della modifica dell’art. 15, comma 1 del TUIR, per effetto in 

particolare della Legge n. 107/2015, con l’inserimento della lettera e-bis). 

Si ricorda che è possibile portare in detrazione la spesa per la mensa scolastica, nella misura 

massima ammissibile di Euro 800,00 per alunno o studente. 

Nello specifico, con la presente dichiarazione è possibile detrarre: 

esclusivamente spese relative alla mensa scolastica per studenti delle scuole elementari, 

medie e superiori/formazione professionale degli Istituti operanti sul territorio della Comunità Alta 

Valsugana e Bersntol (escluso Istituto Alberghiero – Levico Terme). 

Da quando e dove è possibile scaricare la dichiarazione: 

a partire da lunedì 08/03/2021 sarà possibile scaricare la “Dichiarazione spese sostenute 

per il pagamento del servizio REFEZIONE scolastica” accedendo direttamente al Portale Genitori: 

https://www3.eticasoluzioni.com/altavalsuganaportalegen 

con il codice utente formato da n. 5 cifre e con la password personalizzata. 

 

Per richiedere la password e/o il codice utente, nel caso fossero stati smarriti o non 

disponibili, si prega di inviare una e-mail agli indirizzi 

servizio.programmazione@comunita.altavalsugana.tn.it o urp@comunita.altavalsugana.tn.it oppure 

di contattare l’Ufficio Mense (dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 12.30) ai numeri tel. 

icvv_tn-05/03/2021-0001300 - A01

http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=74698
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=57266
https://www3.eticasoluzioni.com/altavalsuganaportalegen
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0461/519500 – 0461/519506 o l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 08.30 

alle 12.00 – martedi e giovedì dalle 14.00 alle 16.00) ai numeri tel. 0461/519540 - 0461/519543. 

Per gli utenti impossibilitati ad accedere al portale genitori, è possibile farne richiesta via 

mail o ritirare la certificazione recandosi, all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (dal lunedì al venerdì 

dalle 08.30 alle 12.00 – martedi e giovedì dalle 14.00 alle 16.00) previo appuntamento telefonico 

ai numeri tel. 0461/519540 - 0461/519543. 

Come scaricare la dichiarazione: 

1. Accedere al portale genitori: 

https://www3.eticasoluzioni.com/altavalsuganaportalegen 

2. Inserire: Codice utente e password 

3. Andare nella sezione PAGAMENTI – DICHIARAZIONE 730 

4. Premere Scarica Dichiarazione 730 

 
 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

dott. Luca Dalla Rosa 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO/PROCEDIMENTO 

- dott. Luca Dalla Rosa - 
 
Questa nota , se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia dell'originale informatico firmato digitalmente 
predisposto e conservato presso questa Amministrazione 
in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D. Lgs. 
82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a 
stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 
39/1993) 

https://www3.eticasoluzioni.com/altavalsuganaportalegen

