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Oggetto:   “Dichiarazione spese sostenute per la REFEZIONE ai fini della detrazione dalle imposte sui redditi ex art 15 

comma 1 lettera e bis dpr 917/86” su SchoolNet   e Portale Genitori 

 

Gentile Famiglia, 

al fine di rendere chiara la procedura ed agevole la gestione in merito alla possibilità di scaricare la stampa 

“Dichiarazione spese sostenute per la REFEZIONE” qui di seguito vogliate trovare  utili informazioni  operative. 

Da quando è possibile scaricare la dichiarazione  

A partire dalla data del 15/04/2016 sarà possibile scaricare la “Dichiarazione spese sostenute per la REFEZIONE” sia 

su SchoolNet (dedicato ai referenti dell’ente) che sul Portale Genitori (dedicata ai genitori). La stampa è la medesima 

in entrambi gli ambienti. Su SchoolNet si dà la possibilità all’ente di stampare la dichiarazione per i genitori che non 

usufruiscono a vario titolo della possibilità di scaricarsi autonomamente lo stesso da Portale Genitori.  

Pre-Requisiti  

Il personale dell’Ente che gestisce SchoolNet dovrà procedere  entro e non oltre il 14/04/2016  ad avere l’anagrafica 

dello SchoolNet correttamente compilata nel campo del codice fiscale dell’utente (alunno). Si può procedere 

direttamente da SchoolNet da parte degli utilizzatori SchoolNet oppure da Portale Genitori da parte dei genitori. 

Poiché il Codice Fiscale dell’alunno è un dato anagrafico  indispensabile vogliate aggiornare detto campo con 

cortese urgenza e, qualora ciò non vi fosse possibile trasmettete il dato allo sportello del Cittadino che provvederà 

all’aggiornamento.   

Dove si scarica la dichiarazione  

Da Portale Genitori  

• Andare in ANAGRAFICA.  

• Andare nella sezione PAGAMENTI  

• Premere Stampa Dichiarazione spese Refezione   

Le operatrici dello Sportello per il Cittadino,  presso la Biblioteca Civica (Via G. Faldella 1, Telef 0161240472, email: 

biblioteca@comune.saluggia.vc.it) negli orari di apertura al pubblico (lunedì, martedì e mercoledì dalle 15 alle 18 e 

giovedì, venerdì dalle 10 alle 12) saranno disponibili per ogni ulteriore chiarimento.  

Con i migliori saluti. 

  Il Segretario Comunale    Assessore alle Politiche Sociali e Istruzione    

           Dott. Anna ACTIS CAPORALE     Adelangela DEMARIA 


