
ISTRUZIONI PER PAGAMENTI PAGOPA

 
• Per procedere con i pagamenti dei servizi educativi accedere al  Portale del Cittadino tramite il 

link  http://massarosa.soluzionipa.it/portal/  (  accessibile  da  pc/tablet/smartphone  anche 
direttamente  dal  sito  del  comune:  AREE  TEMATICHE-SERVIZI  AI  CITTADINI-PAGOPA 
PAGAMENTI ON LINE E CLICCARE SU ACCEDI PAGOPA)

• cliccare su “Carrello dei pagamenti” e accedere con le proprie credenziali  o tramite SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale). 
Si ricorda che l'accesso utilizzando le credenziali sarà presto disabilitato e lo stesso sarà possibile 
unicamente attraverso l'uso delle modalità di autenticazione universali SPI, CIE o EIDAS

• procedere secondo le indicazioni presenti sul sitema

   MODALITÀ DI PAGAMENTO PAGOPA

 E' possibile effettuare il pagamento:

 Online:  tramite  il  servizio  PagoPA (con Carte  di  Credito,  carte  di  Debito,  addebito  sul  conto 
corrente, Satispay, etc.)

 Offline: stampando o visualizzando da smartphone l’avviso di pagamento e recarsi presso uno dei 
PSP abilitati utilizzando il QR- code presente

(Sportelli bancari, dai tabaccai o supermercati con circuito Sisal/Lottomatica, oppure on line dal sito 
della tua banca o con le app tramite CBILL).

Effettuato il pagamento è possibile visualizzare la ricevuta telematica direttamente dal portale e scaricare 
l'attestazione di pagamento, utile per gli scopi previsti per legge, tra cui la richiesta del contributo erogato 
dall'Inps (Bonus Nido Inps).

Si informa che:
- le modalità di pagamento accettate per spese detraibili in fase di dichiarazione dei redditi, introdotte 
dalla Legge di Bilancio n.160/2019, sono quelle sostenute con versamenti tracciabili.
- il genitore/tutore che ha effettuato l'iscrizione corrisponderà al genitore pagante e come tale, ai fini 
delle detrazioni fiscali e/o di eventuali contributi a sostegno dei costi per le rette di frequenza, risulterà 
intestatario delle fatture di pagamento per la frequenza del servizio educativo.
–

Per informazioni

UFFICIO SCUOLA DEL COMUNE DI MASSAROSA – PIAZZA TADDEI – MASSAROSA

Apertura al pubblico  martedì  dalle ore 8.30 alle ore 13.00 -  mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.00 previo appuntamento.

Tel. 0584/979218 – 979295 f.russo@comune.massarosa.lu.it -  r.rosellini@comune.massarosa.lu.it
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