COME EFFETTUARE PAGAMENTI TRAMITE IL CIRCUITO
PAGOPA
1) da piattaforma (cioè accedendo da computer)
Al fine di eseguire i pagamenti relativi ai servizi scolastici è necessario procedere come segue
- Accedere al Portale COMUNE DI FUCECCHIO (simeal.it) tramite SPID
-Cliccare sulla funzione Nuovo Pagamento

Accedendo a questa funzione verranno visualizzati gli avvisi a carico degli utenti. Per alcuni servizi
( Trasporto scolastico-Prescuola) gli avvisi vengono generati direttamente dalla società Fucecchio Servizi in
base alle tariffe previste dal regolamento comunale.
In questo caso è sufficiente procedere al pagamento come di seguito illustrato (vedi paragrafo ‘Procedere
con il pagamento’)
Per altri servizi come ad esempio la mensa scolastica si possono effettuare versamenti spontanei per
finalizzare i quali sarà necessario cliccare sul pulsante 'RICARICA PER I SERVIZI SCOLASTICI'
Completare i seguenti dati:
- Tipologia pagamento: indicare il servizio per cui si vuole effettuare la ricarica
- Causale: è un campo libero dove indicare gli estremi cui si riferisce il pagamento
Si consiglia di utilizzare il seguente schema:
'Servizio - Nome alunno - codice fiscale alunno' (es Mensa - Rossi Mario -RSSMRA14A01D451T)
- Importo da pagare indicare l'importo per ricaricare il proprio 'borsellino virtuale'

N.B.: qualorea iengano genereai pere erereoree degli  aiii ei , eareà poeei bi le pagareli  anche i n un eecondo momento
i n quanto reeetano nel ci recui to PAGOPA , oppuree ei  poeeono eli mi naree da Eetreato conto / Documeni
contabi li  / Aii one – annulla debi toi Queei aiii ei  non iengono comunque conteggi ai come debi i nei 
confreoni del comune e non comporetano neeeun preoblema ai  fini  del conteggi o del ealdoi
A queeto punto, eempree dalla funii one 'Nuoio pagamento' ierereà ii euali iiato l'aiii eo appena genereatoi

Procedere con il pagamento
L’utente doireà qui ndi  preoiiederee a pagaree eeleii onando una delle due modali tà di  pagamento preopoete

STAMPA
eeleii onando la ioce “Stampa” è poeei bi le ecarei caree il pdf del bolletnoi Pere pagaree i l bolletno PA è
poeei bi le reecareei  i n uno dei  eegueni eporetelli  e moetrearee i l QRcode (nella iereei one caretacea o di gi tale)i
I bolletni  PagoPA poeeono eeeeree pagai treami te le eegueni modali tà
o

Puni iendi ta di  SISAL e Lotomaica

o

Preeeeo gli  Ufci  Poetali 

o

Home Banki ng (con la funii one Boni fico alla PiAi medi ante C-Bi ll)

o

Sporetelli  ATM bancomat abi li taii

PAGA
Step 1: cli ccando eu Paga l’utente ii ene i ndi rei iiato nel ci recui to PagoPA al quale ei  potreà accederee treami te
SPID o i ndi cando l’i ndi rei iio di  poeta eletreoni cai

Step 2: Accetaree l’i nforemaiia eulla prei iacy e cli ccaree eu Coninua

Step 3: Seleii onaree i l metodo di  pagamento deei dereato

Se ei  eeleii ona CARTA DI CREDITO comparei reà la eeguente maecherea doie andreanno i ndi cai gli  eetreemi  della
preoprei a careta

Se ei  eeleii ona CONTO CORRENTE comparei reà l’elenco di  Ieitui accreedi tai al pagamento degli  aiii ei 
PagoPA l’elenco degli  i eitui è etabi li to dal ci recuto PagoPA e i l Comune non ha facoltà di  fare aggi ungeree
ulterei orei  i eituii

Se, i nfine, ei  eeleii ona ALTRE MODALITA’ DI PAGAMENTO ei  aireanno le eegueni opii oni i Anche i n queeto
caeo le opii oni  eono preeii ete dal ci recuto PagoPa e i l Comune non ha facoltà di  aggi ungeree delle opii oni 

2) Tramite APP – accedendo dal proprio Smartphone
Pere efetuaree i  pagameni treami te APP, una iolta entreai con le
preoprei e creedenii ali , è eufci ente cli ccaree eul taeto PAGA ORA:
ierereanno ii euali iiate due opii oni 
Nuovo pagamento È poeei bi le i mpoetaree la eomma da
iereearee pere i l eereii ii o e generearee un nuoio aiii eo di 
pagamentoi
Sareà poeei bi le eeleii onaree i l eereii ii o (trea quelli  pere cui  i l
comune preeiede i l pagamento epontaneoi), i l nome
dell’alunno, la caueale e l’i mporetoi

Elenco debiti iengono ii euali iiai tut i  debi i, ci oè ei a quelli 
genereai dal Comune pere eereii ii  atii  pere l’utente (i l Ni do
comunale), ei a quelli  genereai dall’utentei

Pere eeegui ree i l pagamento cli ccaree eu PAGA i n corerei epondenia del
debi to da pagaree ei  ierereà reei ndi rei iiai nel ci recui to PAGOPA, qui ndi 
eegui ree l’i tere pere i l pagamento come i lluetreato a pagi 2i
Cli ccando, i niece, eu VEDI AVVISO, ierereà apereto i l file dell’aiii eo
nel quale ii ene ii euali iiato i l QRcode che potreà eeeeree preeeentato
i n rei ceii torei a, poeta o altreo eeereci ii o accreedi tato pere efetuaree i l
pagamentoi

ATTENZIONE!
Se si annulla l'operazione di pagamento (ei a da pi ataforema che da app) o se il tentativo di
pagamento non va a buon fnee è necessario aspetare almeno 30 minuti prima di efetuare
un altro tentativo di pagamento

Se i l pagamento ia a buon fine eareà poeei bi le ii euali iiaree i l iereeamento efetuato nella funii one
'Pagameni' della pi ataforema o della app dopo ci reca 15-20 mi nui dalla conferema del buon eei toi In Eetreato
conto ierereà contabi li iiato i l nuoio pagamento e aggi orenato i l Saldo finalei

