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Cazzago San Martino, novembre 2018

Ai genitori degli alunni
iscritti alle scuole dell’IC Bevilacqua
che usufruiscono dei Servizi scolastici
(mensa, trasporto)

Oggetto: nuove modalità di gestione dei pagamenti per i Servizi scolastici comunali (Mensa,
Trasporto Scolastico)
Con l’anno scolastico 2018-2019 si è inaugurata una nuova procedura di iscrizione ai servizi
scolastici tramite piattaforma online, così da automatizzare le procedure, abbattere i costi
superflui e facilitare le operazioni dei pagamenti per ogni utente, in attuazione dell'art. 5 del
Codice dell’Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012.
Per quanto sopra, il Comune di Cazzago San Martino ha aderito infatti a pagoPA, il sistema di
pagamenti elettronici realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).
Cos’è PagoPA
PagoPA è una nuova modalità per eseguire i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in
modalità standardizzata presso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti.
Con pagoPA si possono effettuare i pagamenti attraverso i canali (online e fisici) di banche e
altri Prestatori di Servizi di Pagamento di seguito detti PSP.
Perché una Pubblica Amministrazione deve aderire a pagoPA
Le Pubbliche Amministrazioni e le società a controllo pubblico aderiscono al sistema
pagoPA perché previsto dalla legge. Il vantaggio è quello di poter fruire di un sistema di
pagamento semplice, standardizzato, affidabile e non oneroso per la PA e più in linea con le
esigenze dei cittadini.
Cosa fare per pagare i Servizi scolastici comunali (mensa e trasporto)
FASE 1 – RICEZIONE BOLLETTE SERVIZI SCOLASTICI
A partire dal primo mese di fatturazione dei servizi scolastici (novembre 2018 con riferimento al
bimestre settembre-ottobre 2018 e così per tutto l’anno scolastico) le famiglie degli utenti
iscritti ai servizi scolastici (mensa e trasporto) riceveranno tramite e-mail (all’indirizzo di posta
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elettronica rilasciato in fase di iscrizione un modello AGID per effettuare il pagamento relativo
ai servizi scolastici del bimestre precedente.
Il modello sarà simile a quello qui sotto riportato.
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FASE 2– PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI
Il pagamento dei servizi può essere effettuato tramite stampa del modello ricevuto via mail
oppure online.
1. STAMPA DEL MODELLO
Il modello potrà essere stampato e utilizzato per effettuare il pagamento presso prestatori di
servizio di pagamento aderenti al sistema PagoPA tramite i canali da questi messi a
disposizione (home banking, sportello, ecc).
Sul territorio nazionale tutti i tabaccai aderenti al circuito SISAL sono abilitati alla ricezione di
questo modello. Presso alcuni prestatori di servizio, è possibile mostrare il bollettino sullo
schermo del proprio smartphone.
Dove si può pagare
• Presso le agenzie della tua banca
• Sull'home banking del tuo PSP (cerca i loghi CBILL o pagoPA)
• Presso gli sportelli ATM della tua banca (se abilitati)
• Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5
• Presso gli Uffici Postali.
A questo link https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare è
consultare l’Elenco dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti a pagoPA.

possibile

2. PAGAMENTO ONLINE CON CODICE IUV
Sul portale dei Servizi online (dove si è fatta l’iscrizione ai servizi) verrà inserita una nuova
pratica associata al cittadino che potrà essere pagata direttamente online. Accedendo al
portale infatti, utilizzando le stesse credenziali impiegate per l’iscrizione ai servizi, si potranno
consultare tutte le proprie bollettazioni da pagare, come mostrato nell’immagine seguente.
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2.1 PAGAMENTO ONLINE SENZA CREDENZIALI
Sono sufficienti il codice fiscale del pagante e lo IUV inviato via mail nel modello AGID della
fattura, come mostrato di seguito:
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2.2 PAGAMENTO ONLINE CON CREDENZIALI
Va inserita la password (la stessa usata per l’iscrizione):

Con o senza credenziali, il programma poi presenterà la lista di pratiche a vostro carico: va
selezionata dunque l’ultima pratica da pagare (NB: in caso di più servizi, compariranno quindi
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più pratiche). Inoltre, nei bimestri successivi al primo, in lista resteranno le pratiche già estinte.
Selezionata dunque la pratica che si intende pagare, si potrà accedere al portale PagoPA, dove
sarà possibile scegliere tra le modalità di pagamento disponibili.

Le maschere successive dipenderanno dalla modalità scelta e dall'operatore con cui si intende
effettuare l'operazione di pagamento.

Dopo aver compilato la maschera e confermato i dati, comparirà una maschera di conferma o
meno dell'avvenuto pagamento.
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Cliccando sul tasto “Fine” si torna direttamente al Servizio Online e se il pagamento è terminato
con successo verrà inviata una mail di conferma all'indirizzo dichiarato.

Si ricorda come precedentemente già comunicato che non sarà necessario portare le ricevuta del
pagamento presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, salvo richiesta dello stesso.

