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OGGETTO: Servizi scolastici – certificazione 730/welfare aziendale
Si comunica che sono disponibili le certificazioni in oggetto, relative all’anno 2021.
Avendo gestito il 2021 con due programmi diversi, queste sono le modalità al momento
previste, salvo successive comunicazioni, per ottenere la certificazione:
-

Periodo 01/01 – 31/08/2021: valgono le stesse istruzioni date per gli scorsi anni
scolastici, utilizzando quindi il portale Planet School che rimane attivo fino al
30/06/2022 esclusivamente per tale operazione. Si allegano istruzioni;

-

Periodo 01/09/2021 – 31/12/2021: richiedendola all’ufficio segreteria alla mail
segreteria.santagiustina@feltrino.bl.it indicando il nome del richiedente e degli alunni
per i quali si richiede tale certificazione, specificando il servizio usufruito (retta asilo,
refezione, trasporto).

-

Per il solo trasporto scolastico periodo 01/01-30/06/2021: richiedendola all’ufficio
segreteria alla mail segreteria.santagiustina@feltrino.bl.it indicando il nome del
richiedente e degli alunni per i quali si richiede tale certificazione, allegando
documento di identità del richiedente e i bonifici o i bollettini postali che attestano
l’avvenuto pagamento.
Cordiali saluti.
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 Istruzioni per scaricare la certificazione dal portale
Planet School:

COMUNE DI SANTA GIUSTINA
Protocollo Partenza N. 4760/2022 del 14-04-2022
Doc. Principale - Copia Documento

1. accedere
al
portale
Planet
School
http://serviziscolastici.consorziobimpiave.bl.it/pssantagiustina
con
le
proprie
credenziali (rimangono valide quelle utilizzate per gli scorsi anni scolastici, in
alternativa potete utilizzare lo spid o la carta di identità elettronica inserendo
nuovamente dal menù Gestione/Abbinamento Studenti il codice dell’alunno/a);
2. selezionare l’anno scolastico (es.: per la certificazione delle spese sostenute nell’anno
2021, va lasciato selezionato l’attuale a.s. in corso proposto in automatico dal portale,
per le certificazioni inerenti invece anni solari precedenti, vanno selezionati i
conseguenti anni scolastici di riferimento nell’omonimo menù in alto, posto vicino al
comando di logout);
3. cliccare sulla sezione denominata “Documenti” posta nella barra del menù principale e
selezionare dal menù che si apre il servizio usufruito nell’anno scolastico in questione,
scaricando il pdf così generato. In caso di crediti anni precedenti usati per coprire anni
scolastici successivi, non si originerà nessun pdf in quanto non rileverà pagamenti
nell'anno di riferimento.
Si ricorda inoltre che per usufruire delle detrazioni spettanti per le spese scolastiche, come
precisato anche da circolari e risoluzioni emanate dall’Agenzia delle Entrate, è comunque
sufficiente documentare la spesa sostenuta tramite apposita ricevuta del pagamento effettuato
(es. bonifico bancario) attestante nella causale il nominativo dello studente, l’indicazione del
servizio usufruito e dell’ente erogatore. Non verranno pertanto rilasciate ulteriori
certificazioni.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento o problema tecnico che si dovesse riscontrare, è
possibile contattare telefonicamente l’ufficio Segreteria del Comune allo 0437/858101 o
tramite email all’indirizzo segreteria.santagiustina@feltrino.bl.it
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