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OGGETTO: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA – Modalità di pagamento pagoPA 

Con la presente si informa che dall’anno scolastico 2021/2022 i pagamenti relativi al servizio mensa 
scolastica potranno essere effettuati solo tramite gli avvisi pagoPA inviati all’email indicata nel 
modulo di adesione o consegnati tramite la scuola per chi non ha indicato alcuna email. 
pagoPA® è un sistema pubblico - fatto di regole, standard e strumenti definiti dall'Agenzia per 
l'Italia Digitale e accettati dalla Pubblica Amministrazione e dai Prestatori di Servizi di Pagamento 
aderenti all'iniziativa – che garantisce a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla PA 
in modo sicuro e affidabile, semplice e in totale trasparenza nei costi di commissione. Si tratta di 
un’iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla quale tutte le PA sono 
obbligate ad aderire (maggiori informazioni sul sito: https://www.pagopa.gov.it/) 

Nell’avviso pagoPA relativo al servizio in oggetto sono specificati il mese di riferimento, l’importo 
dovuto, stabilito in base al numero di pasti comunicati dal personale scolastico, la data di scadenza 
entro cui effettuare il pagamento con una delle seguenti modalità: 

 Sul sito web http://pagamenti.regione.fvg.it 
Per poter effettuare il pagamento occorre indicare il Codice Fiscale e il Codice Avviso di 
Pagamento (senza spazi) presente sull’avviso di pagamento allegato. 

 Presso le banche e altri operatori aderenti all’iniziativa tramite i canali da questi messi a 
disposizione (come ad esempio: home banking, Bancomat, APP su smartphone o tablet, 
sportello, ricevitorie, tabaccai, supermercati, ecc.). L’elenco degli operatori e dei canali abilitati a 
ricevere pagamenti tramite pagoPA® è disponibile alla pagina: https://www.pagopa.gov.it/ 
Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR 
Code presente sull’avviso di pagamento allegato; occorre altresì utilizzare il codice interbancario 
CBILL da utilizzare presso le Banche che rendono disponibile il pagamento tramite il circuito 
CBILL. 

Si ricorda che le tariffe mensili vengono applicate secondo la fascia di frequenza in cui rientra 
l’alunno in base al numero di pasti comunicato dalla scuola, alla residenza e all’eventuale riduzione: 
 

 TARIFFA INTERA TARIFFE RIDOTTE 
FASCIA 1 

(ISEE fino a € 5.500,00) 

FASCIA 2 
(ISEE € 5.500,01-16.000,00) 

Tipo frequenza Residenti Non residenti Residenti Non residenti Residenti Non residenti 

Frequenza intera 
(9 pasti o più nel mese) 

€ 65,00 € 82,00 € 19,50 € 24,60 € 58,50 € 73,80 

Frequenza parziale 
(da 4 a 8 pasti nel mese) 

€ 49,00 € 62,00 € 14,70 € 18,60 € 44,10 € 55,80 

Frequenza ridotta 
(da 1 a 3 pasti nel mese) 

€ 12,00 € 15,00 € 3,60 € 4,50 € 10,80 € 13,50 

Per informazioni: Ufficio Ragioneria (via Gramsci n. 8 - 1° piano) - Sig.ra Elisa Fiori (email 
economato@comune.fiumicellovillavicentina.ud.it - tel. 0431.972727) - dal martedì al giovedì 
10:00-12:00 (in presenza, previo appuntamento). 
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