UNIONE DEI COMUNI
LOMBARDA DELLA VALLETTA
Provincia di Lecco

GUIDA SERVIZIO DI PAGAMENTO PAGOPA
L’accesso on line avverrà dalla Home page – Servizi On Line – PagoPA per accedere alla
sezione dei pagamenti che da questo anno transiteranno sul nodo di pagamenti PAGOPA.
I pagamenti potranno avvenire con l’autenticazione del pagante o senza autenticazione.

SERVIZIO DI PAGAMENTO PAGOPA CON AUTENTICAZIONE
Nel caso si disponga delle credenziali d’accesso al portale dei servizi scolastici (servizi a
domanda individuale) è possibile visionare tutte le pendenze a carico del genitore pagante o
ricaricare il codice tessera assegnato al servizio di ristorazione scolastica.
PAGAMENTO PENDENZE (SERVIZIO PRE SCUOLA – SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO)
Appena effettuato l’accesso alla gestione dei pagamenti verranno visualizzate le pratiche
associate (pagamenti attesi) in cui sono elencate le pendenze per le quali il contribuente ha
ricevuto una posizione debitoria dall’Ente per i singoli servizi in carico agli utenti/alunni
collegati. Le pendenze sono elencate in ordine di scadenza (quelle più prossime in testa) e
mostrano tutte le informazioni necessarie a perfezionare l’operazione di pagamento: Nome e
Cognome Utente, servizio, causale, scadenza, stato (da pagare, scaduto), importo dovuto.
Il cittadino potrà:
 pagare online cliccando il tasto “Paga”
Si verrà reindirizzati al portale dei pagamenti di PAGOPA da cui è possibile accedere
tramite SPID o tramite e-mail. Effettuato l’accesso, scegliere la modalità di pagamento e
proseguire con l’operazione.


stampare l’avviso analogico cliccando sul tasto “stampa bollettino”.
Il pagamento dovrà eseguito tramite il canale del prestatore del servizio di pagamento
prescelto (tipicamente canale fisico - Uffici Postali, Ricevitorie, Tabaccherie, ATM
Bancomat, etc.)
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PAGAMENTO SPONTANEO - RICARICA CODICE TESSERA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA
Il pagamento è SPONTANEO per le tariffe o sanzioni il cui importo non è pre-impostato nel
sistema.
L’utente indica importo, causale e altri elementi in relazione al tipo di pagamento da
effettuare.
Per la ricarica della tessera del servizio di ristorazione scolastica, il sistema riconoscerà il
genitore/pagante e verrà richiesto unicamente l’importo e il codice tessera (PAN) da
ricaricare.
Al fine di garantire la sicurezza del pagamento sono state associate due cifre di controllo
(CheckDigit) generate dal sistema da aggiungere al codice tessera al momento della
ricarica. Il codice completo della tessera per il servizi pagoPA, comprensivo del codice di
controllo, è visibile all’interno della sezione Servizi online – Servizi a domanda individuale consulta le tue posizioni.

SERVIZIO DI PAGAMENTO PAGOPA SENZA AUTENTICAZIONE
Nel caso NON si disponga delle credenziali d’accesso al portale dei servizi scolastici online è
possibile utilizzare il menù dei pagamenti senza autenticazione, cliccando sempre su “Accedi
al servizio”.
Il sistema proporrà la ricerca di pendenze ancora da evadere richiamabili attraverso il codice
fiscale o pagamento anonimo e il codice IUV o codice avviso.
In caso di mancanza di tali informazioni, è sempre possibile effettuare un pagamento
spontaneo, compilando con i dati richiesti e seguendo le istruzioni che appariranno nella
procedura.
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