Dall'anno scolastico 2019/2020 cambia il modo di pagare i servizi scolastici (mensa e nido).
Di seguito vi riportiamo le istruzioni.
PAGAMENTI ONLINE PAGOPA
Accedere ai Servizi Scolastici OnLine dal portale del Comune e Cliccare su Pagamenti OnLine.
E’ consigliabile utilizzare i browser Chrome, Firefox.

Dal menù dei Pagamenti OnLine selezionare la voce di menù Servizio di Pagamento
Spontaneo PagoPA tramite il tasto Accedi al Servizio. Non vengono richieste le credenziali.
Il pagamento può essere effettuato da chiunque purché venga indicata la tessera pagante del
soggetto che è titolare del servizio (codice di 6 cifre). La ricevuta rilasciata dal sistema riporterà il
nominativo del soggetto che ha effettuato il pagamento oppure nessun nominativo se viene scelta
la modalità “ANONIMO”. Il pagamento verrà in ogni caso caricato sul borsellino elettronico del
soggetto pagante per quel servizio.

Si verrà indirizzati sul portale dei pagamenti, dove cliccando su Inserimento Spontaneo, sarà
possibile selezionare il Servizio desiderato.

Dopo avere compilato i dati richiesti (Importo, Nome e Cognome, Codice Fiscale e Codice di 6
cifre PAN+Check Digit comunicato dal comune) cliccare su SALVA per proseguire con il
pagamento e visualizzare la richiesta di pagamento effettuata.

Per proseguire cliccare su PAGA per effettuare il pagamento OnLine o sul “triangolino” per
richiedere la stampa dell'AVVISO da pagare presso tutti gli istituti bancari abilitati al PagoPa, gli
ATM abilitati o gli esercizi commerciali aderenti al circuito PagoPa (es. tabaccherie, lottomatiche,
supermercati).

Selezionando PAGA si verrà reindirizzati al pagamento OnLine tramite il Portale di PagoPA, dove
si dovrà scegliere se effettuare l’accesso tramite SPID o tramite e-mail.

Effettuata la scelta verrà richiesta la selezione di un canale di pagamento in base alle proprie
preferenze.

Ad operazione effettuata sarà possibile scaricare o ricevere all’indirizzo e-mail indicato la ricevuta
di pagamento.

Nel caso in cui si decida di pagare tramite Avviso, si potrà scaricare il documento prodotto come
da figura a seguire.
Esempio di AVVISO
L’avviso può essere stampato oppure mostrato direttamente dal cellulare

La commissione per effettuare il pagamento può variare a seconda della modalità scelta, si
riportano qui le principali.

Canali di
pagamento

Costo del pagamento tramite pagoPA

Home Banking/C
BILL

Variabili, a partire da zero, in base al rapporto Banca-Cliente.

Agenzie Bancarie
e ATM

A partire da 1,30 Euro dipendenti dalla Banca scelta. Servizio disponibile presso
tutti i PSP aderenti a pagoPA

Sito della
PA/Comune

Sisal
Lottomatica
Banca 5 (ITB)
PayPAL
Supermercati
(GDO)
Satispay

Il cittadino paga in base al PSP e allo strumento che sceglie (Conto corrente,
carta di credito, altro). In alcuni casi le commissioni sono pari a 0 quando si paga
con addebito in conto (es. Banca Intesa, Banco di Napoli, CR Veneto, altre). Sulla
carta di credito grazie alla tecnologia di pagoPA i costi di commissione sono
ottimizzati
2 Euro
2 Euro
1,70 Euro (in promozione fino a data da definirsi)
In base al tipo di carta o al tipo di conto. Condizioni di favore per pagoPA:
In base alla catena
0 euro fino a 10 Euro e 0,20 per importi superiori

Il pagamento non viene registrato immediatamente sul borsellino elettronico del genitore, è
necessario attendere la tempistica necessaria per l’operazione (24-48 ore).

