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Prot. n. 16/2019 
Circ. n. 4/2019 

             Padova, 6 febbraio 2019 
Alle SCUOLE ASSOCIATE 

CON NIDO INTEGRATO E/O SEZIONE PRIMAVERA 
 

 
OGGETTO: COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA ENTRATE DELLE SPESE DI 
FREQUENZA PER ASILI NIDO E SEZIONI PRIMAVERA. INDICAZIONI. 
 
È stato pubblicato nella G.U. n. 30 del 6/02/2018 il Decreto del MEF in base ai quali si 
prevede la trasmissione all'Agenzia delle Entrate “dei dati relativi alle spese sostenute 
nell'anno precedente dai genitori, con riferimento a ciascun figlio iscritto all'asilo nido, per il 
pagamento di rette relative alla frequenza dell'asilo nido e di rette per i servizi formativi 
infantili (sezioni primavera)” ai fini della predisposizione del 730 precompilato. 
 
Con la presente forniamo indicazioni per svolgere l’adempimento.  
 

A. Le scuole associate che utilizzano la piattaforma Ideafismpadova devono seguire 
le informazioni tecniche allegate; 

B. Le scuole associate che hanno la contabilità presso il Punto Fism Padova srl e NON 
utilizzano la piattaforma Ideafismpadova devono compilare il foglio di Excel allegato 
e inviarlo alla casella mail contabilita@fismpadova.it; questo sarà inviato all’Agenzia 
delle Entrate tramite intermediario abilitato Punto Fism Padova srl; 

C. Le scuole associate che NON hanno la contabilità presso il Punto Fism Padova srl e 
NON utilizzano la piattaforma Ideafismpadova possono compilare il foglio di Excel 
allegato e consegnarlo al loro intermediario abilitato affinché venga spedito 
all’Agenzia delle Entrate. 

N.B. 
Il file da trasmettere (punto A o B) deve pervenire tassativamente presso la nostra mail 
ENTRO e NON oltre il giorno 15 febbraio 2019 per poterli elaborare e spedire 
all’Agenzia delle Entrate. 
I file pervenuti oltre tale data NON saranno presi in considerazione. 

Si prega cortesemente di VERIFICARE LA CORRETTEZZA DEI CODICI FISCALI. 

L’assistenza tecnica telefonica sarà offerta fino a tale data dalle ore 10 alle ore 12 digitando 
l’interno 1 ufficio Segreteria.  

Cordiali saluti 

 
IL PRESIDENTE 
Mirco Cecchinato 

 
 


