
 
COMUNE DI CERIALE 

AFFARI GENERALI 
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

Servizio Trasporto Scolastico 
 

MANUALE DI UTILIZZO – PagoPA Advanced System   

 

 
Si ricorda ai genitori degli utenti iscritti al servizio scuolabus, che la legge di Bilancio 
2020 (al comma 679 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019) subordina la fruizione 
della detrazione del 19%, prevista per gli oneri di cui all’art. 15 TUIR e da altre 
disposizioni normative, al pagamento della spesa con strumenti tracciabili, ovvero 
mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante.  
 
Pertanto, tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella 
dichiarazione dei redditi, (comprese le spese per i servizi di trasporto 
scolastico) a decorrere dal 01 gennaio 2020, per poter essere detratte, non devono 
più essere effettuate con l’utilizzo del denaro contante. 
 
Al fine di consentire agli utenti di poter detrarre le suddette spese, per il servizio di 
trasporto scolastico, il Comune di Ceriale ha attivato anche il pagamento tramite il 
sistema PagoPa. 
 
Quindi con tale per usufruire della detrazione si potrà: 
  

1) concludere il pagamento online seguendo le indicazioni presenti sul portale 
PagoPA nazionale; 

2) generare l’avviso di pagamento cartaceo per effettuare il pagamento sempre 
mediante altri sistemi di pagamento diversi dal contante tramite i prestatori 
di servizio dislocati sul territorio (Poste, banche, lottomatica, ecc.) 

 

Di seguito sono riportate le istituzioni per effettuare il pagamento del Servizio 

Scuolabus tramite la Piattaforma PagoPA 

 
 

Collegarsi al sito istituzionale del Comune di Ceriale 

https://www.comune.ceriale.sv.it/  

 

 

 

 

https://www.comune.ceriale.sv.it/


Scorrere fino in fondo alla la home - page e cliccare su pagoPA: 

 

 

Si apre questa pagina del sito e cliccare su “Paga con PagoPA” 

 

 

 

 



Si apre questa schermata e cliccare su “paga con pagopa” oppure “guarda il tutorial” 

per una ulteriore spiegazione video 

Un a volta cliccato su “paga con pagopa” si aprirà la seguente schermata e quindi si 

dovrà scegliere: Servizio Scuolabus 

 



Compilare i campi richiesti,  inserire come causale “pagamento abbonamento anno 

scolastico 2021/2022 minore (nome e cognome)” e l’importo comunicato dal 

Comune, selezionare la modalità di pagamento (online o pagamento tramite avviso) 

e poi cliccare su aggiungi 

 

Se avete scelto “pagamento online” occorrerà inserire le informazioni richieste dal 

sistema Pago PA per eseguire l’operazione. 

Se si è scelto di pagare tramite “avviso di pagamento cartaceo” si potrà effettuare il 

versamento presentando l’avviso, che dovrà essere scaricato, ai prestatori di servizio 

dislocati sul territorio (Poste, Banche, Lottomatica, ecc,), ricordandosi di effettuare il 

pagamento sempre mediante altri sistemi diversi dal contante. 


