
PAGOPA

Modalità di pagamento dei servizi scolastici

PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice,sicuro e
trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.
I  MAV  (utilizzati  fino  ad  ora)  saranno  sostituiti  da  una  nuova  tipologia  di  avviso  di
pagamento.

GUIDA ALLA LETTURA DELL’AVVISO DI PAGAMENTO



COME SI PAGA
L’avviso di pagamento è diviso in due sezioni: 

• la prima da utilizzare per i pagamenti che saranno effettuati tramite le Banche ogli 
altri Prestatori di Servizi di Pagamento (vedi sotto) escluso gli Uffici postali

• la seconda da utilizzare per i pagamenti che saranno effettuati tramite gli 
Ufficipostali o i canali telematici di Poste Italiane

I pagamenti potranno essere effettuati tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento(PSP)* 
aderenti: 

➔ utilizzando i canali telematici: 
• accedendo all’home banking delle Banche e di Poste Italiane

➔ utilizzando l’avviso cartaceo:
• presso gli Uffici Postali 
• presso le agenzie della Banca
• presso gli sportelli ATM delle Banche, se abilitati 
• presso le Ricevitorie, i Tabaccai e i Supermercati aderenti alla piattaforma 

pagoPA 

➔ utilizzando l’apposito servizio on line disponibile sul sito del Comune di 
Barberino Tavarnelle:

 h�ps://barberinotavarnelle.comune.plugandpay.it/ 

Si accede con il codice fiscale della persona intestataria del pagamento ed il codice
IUV

L’elenco dei Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) è reperibile all’indirizzo:
https://www.pagopa.gov.it/it/dove-pagare/ 

INFORMAZIONI
A partire da giugno 2021, abilitati ed adeguati i sistemi informatici per la corretta gestione
dei pagamenti attraverso il circuito Pago PA, il Comune di Barberino Tavarnelle provvederà
ad inviare alle famiglie, tramite gli avvisi di pagamento della tipologia sopra descritta, la
bollettazione  relativa  ai  mesi  dell’anno  scolastico  2020-2021  che  sono  stati
temporaneamente sospesi in attesa dell’attivazione del metodo Pago PA.
Allegato all’avviso di pagamento, ogni famiglia riceverà il dettaglio dei servizi e del periodo
che  viene  fatturato,  già  scontato  in  relazione  alla  eventuale  dichiarazione  ISEE
debitamente presentata. 
Per venire incontro alle varie necessità delle famiglie, la scadenza prevista relativa ad ogni
avviso di  pagamento ricevuto  sarà posticipata  garantendo un periodo sufficientemente
ampio per provvedere al pagamento.

CONTATTI
Per qualsiasi chiarimento o necessità è possibile contattare:

Ufficio Servizi Educativi:
scuola@barberinotavarnelle.it
Tel 055 8052386 - 328


