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  Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al personale della scuola 

 

Al DSGA 

 

Ufficio Didattica 

 

Ufficio Pagamenti e PA 

 

All’ Albo on line 

 

 

Oggetto: Nuovo sistema PagoPa, sistema gestionale dei pagamenti adottato dalla Pubblica 

Amministrazione e dal MIUR. Pagamento tasse e contributi scolastici e rimborsi. 

 

Il nuovo sistema PagoPA è adottato ed obbligatorio per la PA per rendere più semplici, sicuri e trasparenti tutti i 

pagamenti elettronici effettuati da cittadini verso la Pubblica Amministrazione. Con tale sistema è data la possibilità 

di pagare qualsiasi somma dovuta o spontanea, tra cui tributi, tasse, utenze, quote di partecipazione a progetti o 

corsi della scuola, bolli ecc.. 

Il PagoPA è previsto in attuazione dell’art. 5 del D. lgs. n. 82/2005 CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) e dal 

D.L. 179/2012 e nasce per i seguenti scopi: 

• incrementare l’uso di modalità elettroniche di pagamento a livello di sistema Paese in considerazione   

del fatto che, i pagamenti verso gli Enti Creditori, sono rilevanti per numero di transazioni e volumi; 

• rendere il cittadino libero di scegliere come pagare, dando evidenza dei costi di commissione; 

• ridurre i costi di gestione degli incassi per gli Enti Creditori; 

• standardizzare a livello nazionale le modalità elettroniche di pagamento verso gli Enti Creditori. 

Le Pubbliche Amministrazione, attraverso la piattaforma del Nodo dei pagamenti-SPC, devono consentire agli 

utenti di eseguire, con mezzi elettronici, il pagamento di quanto dovuto, a qualsiasi titolo, alla Pubblica 

Amministrazione. 

Il Nodo dei Pagamenti-SPC è un’infrastruttura tecnologica che garantisce l’interoperabilità tra gli Enti Creditori 

aderenti e i Prestatori di servizi di pagamento per l’effettuazione dei pagamenti in modalità semplificata e 

uniforme. 

Tale infrastruttura è meglio conosciuta come Piattaforma PagoPA o Sistema PagoPA. 



 

Le pubbliche amministrazioni, sono obbligate (GU N. 31 del 7 febbraio 2014) in applicazione alle leggi vigenti ad 

aderire al sistema ed a programmare le attività di implementazione dei servizi.  

In conformità alla normativa nazionale il MIUR già con la nota prot. 4653 del 1° dicembre 2015 aveva disposto 

quanto segue: “Al fine di favorire la partecipazione al sistema da parte di tutte le istituzioni scolastiche, il MIUR 

(programma ICT 2015 – progetto P2015_5.6), nell’ambito del proprio sistema informativo e nel ruolo di 

intermediario tecnologico tra le istituzioni e il nodo dei pagamenti, ha già provveduto ad effettuare un’adesione 

indiretta delle scuole e realizzato una specifica piattaforma applicativa denominata “PagoinRete”; tale piattaforma 

si relazione con PagoPA e consente alle scuole di assolvere a quanto previsto dalla normativa, senza che queste 

abbiano necessità di interfacciarsi autonomamente con il nodo dei pagamenti.” 

 

I PSP (Prestatori di servizi di Pagamento: le banche, le poste, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di 

pagamento e ogni altro soggetto abilitato ad eseguire servizi di pagamento) non potranno più eseguire pagamenti 

a favore di PA che non transitino sul nodo nazionale dei pagamenti. 

Con nota del 16.4.2020 il MINISTERO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE così dispone: 

“ …………. ai sensi dell’art. 65, comma 2, del D.Lgs n. 217/2017 come da ultimo modificato dal D.L. n. 162/2019 

(Decreto Milleproroghe), dal 30 giugno p.v. i PSP sono chiamati ad utilizzare unicamente la piattaforma pagoPA 

per erogare servizi di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni. 

Di conseguenza: 

• le Pubbliche Amministrazioni  devono adottare e utilizzare in via esclusiva la piattaforma PagoPA; 

• i servizi di pagamento alternativi a PagoPA risulteranno illegittimi…..” 

Il termine del 30giugno 2020 è stato prorogato a Febbraio 2021 per le note vicende di emergenza sanitaria. 
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Per quanto sopra, la Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Carducci” di San Cataldo ha 

attivato questo sistema di pagamento dal 25/01/2021 e da tale data dovranno essere 

rifiutate altre forme di pagamento. 

Con nota 1125 dell’ 8/05/2020  “Chiarimenti adesione alla Piattaforma PagoPA e scadenza del termine di cui 
all’art. 65, comma 2, del D.lgs n. 217/2017”,   il MI precisa quanto segue: 
“…Il sistema Pago In Rete permette un dialogo diretto con la Piattaforma PagoPA, che si occupa della 
comunicazione e dello scambio dati con i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP). Tutti i servizi disponibili su Pago 
in Rete sono erogati, per le scuole, a titolo gratuito e sono fruibili sia da PC, Tablet, Smartphone e qualsiasi altro 
dispositivo portatile da parte degli utenti. A breve gli avvisi telematici ed i servizi di pagamento per famiglie e 
cittadini saranno resi disponibili anche sull’App IO.it…..”. 
 
Il sistema consente di eseguire pagamenti cumulativi attraverso i rappresentanti di classe o da genitori comunque 

delegati da ciascun contribuente, con evidente risparmio in termini di commissioni di riscossione e facilitazione 

della procedura. A tale scopo è importante avere tutti i dati dei contribuenti aggiornati al fine di consentire la 

detrazione fiscale direttamente sulla dichiarazione dei redditi annuale.  

Si ribadisce che dall’25/01/2021 l’Istituto potrà accettare esclusivamente pagamenti effettuati tramite il Sistema 

PAgoPA descritto. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Parenti 
(firma autografa sostituita a mezzo 

stampa – Art. 3, D.lgs n. 39/1993) 

  

*Informativa sul trattamento dei dati personali forniti (Artt. 13-14 del Reg. UE 679/2016) 

I dati personali verranno trattati dall’Istituzione Scolastica per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione all’attività “PagoPa”. Il 

conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza. Il 

trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e cartacee, seguendo tutti i principi del GDPR per garantire la riservatezza e la sicurezza 

degli stessi e verranno trattati dal personale scolastico appositamente incaricato dal Titolare. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti 

pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 

15-22 del Regolamento UE 679/2016 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione 

se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, 

l’interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati D.S. Prof. Salvatore Parenti 


