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COMUNICATO MODALITA’ SCARICO DICHIARAZIONE PER SPESE SERVIZIO 

MENSA  SCOLASTICA ANNO 2017 

Gli interessati a portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi le spese sostenute per il 

servizio di ristorazione scolastica relative ai propri figli frequentanti le scuole primarie/secondarie di 

primo grado/secondarie di secondo grado e formazione professionale possono chiedere la 

documentazione relativa ai versamenti effettuati nell'anno solare 2017 (come previsto dalla 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 02/03/2016 e successivi chiarimenti della circolare n. 

18/E del 06/05/2016). Per le spese sostenute nel 2017 relative al servizio di ristorazione scolastica, 

la detrazione è pari a un importo massimo di  € 717,00 a figlio (il beneficio fiscale, per ogni 

singolo alunno o studente, potrà arrivare fino a € 136,23). I genitori degli alunni/studenti iscritti 

alle scuole paritarie possono portare in detrazione, in luogo delle spese per la mensa scolastica, le 

spese sostenute per tasse di iscrizione e retta di frequenza, considerato che l’importo detraibile 

annuale massimo è di € 717,00 a figlio. 

La certificazione spese mensa sarà disponibile a partire da lunedì 12 marzo 2018.  

Si precisa che tale dichiarazione espliciterà l’importo complessivo totale dato dalla somma 

dell’importo versato per l’acquisto dei buoni cartacei (a.s. 2016/2017) e dell’importo versato per la 

ricarica del buono informatizzato (a.s. 2017/2018).  

Nel caso in cui i dati in intestazione dello studente relativi all’indirizzo, alla città e alla 

provincia di residenza non fossero corretti, si suggerisce di contattare la Segreteria del proprio 

Istituto scolastico per aggiornare i dati stessi.  

Tutti gli utenti in possesso delle credenziali personali (codice utente e password) di accesso 

al sistema informatizzato del buono elettronico, dovranno collegarsi al Portale dei Genitori di 

competenza da cui potrà essere scaricata in autonomia la dichiarazione per le spese del servizio 

mensa da portare in detrazione. La medesima modalità dovrà essere seguita anche dagli utenti 

che, per una parte dell’anno solare 2017, utilizzavano la tradizionale modalità di acquisto del 

buono cartaceo;  

Gli utenti ai quali non è stata associata alcuna credenziale (codice utente e password di 

accesso) al sistema informatizzato di gestione del servizio mensa perché nel corrente anno 

scolastico 2017/2018 frequentano Istituti scolastici senza servizio mensa o Istituti scolastici NON 
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situati nei territori della Comunità Valle dei Laghi, della Comunità Valle di Cembra, della Comunità 

Rotaliana-Königsberg, della Comunità Paganella e del Comune di Trento e territorio Val d’Adige, 

dovranno consultare il sito istituzionale www.comunita.valledeilaghi.tn.it da cui potrà essere 

scaricato il modulo di richiesta da inviare all'indirizzo e-mail detrazionibuonimensa@gmail.com con 

allegato il documento d’identità del richiedente. 

MODALITA’ DI ACCESSO AL PORTALE E SCARICO DICHIARAZIONE: 

Qui di seguito vengono esplicitate le modalità di accesso al Portale Genitori mediante le 

credenziali personali (codice utente di 5 cifre e password) e la procedura da seguire per lo scarico 

della propria dichiarazione:  

- per gli utenti della Valle dei Laghi il portale al quale collegarsi è 
http://www3.eticasoluzioni.com/valledeilaghiportalegen 

- per gli utenti della Valle di Cembra il portale al quale collegarsi è 
https://www3.eticasoluzioni.com/valledicembraportalegen 

- per gli utenti della Rotaliana-Königsberg il portale al quale collegarsi è 
https://www3.eticasoluzioni.com/rotalianaportalegen

- per gli utenti della Paganella il portale al quale collegarsi è 
https://www3.eticasoluzioni.com/paganellaportalegen

 - per gi utenti del Comune di Trento e Territorio Val d’Adige il portale al quale collegarsi è 
https://www3.eticasoluzioni.com/valadigeportalegen 

seguendo la procedura qui di seguito indicata: sezione “Pagamenti”- “dichiarazione 730”- 

“scarica dichiarazione 730”.  

MODALITA’ DI RECUPERO CREDENZIALI PERSONALI: 

Si ricorda che in caso di smarrimento/mancanza delle credenziali personali di accesso al 

sistema informatizzato per la gestione del servizio mensa, l’utente deve provvedere in autonomia 

al recupero delle stesse nella schermata iniziale del Portale genitori di competenza, mediante: 

� opzione “hai dimenticato il codice”; necessario inserire in corrispondenza dell’apposito 

spazio “indirizzo mail” o “cellulare”, il contatto sul quale si riceverà nuovamente il 

proprio codice utente, che deve coincidere con il contatto associato al Responsabile 

depositato presso la segreteria scolastica del proprio Istituto;  

� opzione “hai dimenticato la password”; è necessario inserire il codice utente personale 

di 5 cifre in modo da permettere al sistema di inviare comunicazione di ripristino 

password sul numero di cellulare o sull’indirizzo mail che risultano depositati in 

corrispondenza del Responsabile  presso la segreteria scolastica del proprio Istituto.  


