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Benvenuto nella newsletter di Pago In Rete!
La newsletter di Pago In Rete giunge alla undicesima edizione nel mese di Marzo,
continuando ad accompagnarti alla scoperta delle funzionalità di Pago In Rete (PIR).

In evidenza
Questo mese ti riportiamo due importati novità e tantissime altre informazioni per
tenerti sempre aggiornato sui servizi offerti dalla piattaforma Pago In Rete.
Di seguito le novità del mese!

Funzionalità per le comunicazioni
all’Anagrafe Tributaria dei dati
relativi alle spese di frequenza
scolastica

Novità per genitori, studenti e altri
cittadini per l’accesso all’area
riservata
del
Ministero
dell’Istruzione

Continua a leggere la Newsletter!
Nelle prossime pagine tutti i dettagli e altre
informazioni!
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Comunicazioni verso l’Agenzia delle Entrate
È in corso di sperimentazione, da parte di
alcune scuole, la funzionalità per acquisire in
modo automatico da PIR i dati, relativi alle
spese per la frequenza scolastica per l’anno
2020, utili per la comunicazione ad Entratel.
La funzione, oggetto di sperimentazione,
consentirà successivamente a tutte le scuole
a partire dall’anno di imposta 2021 di
acquisire automaticamente un file all’interno
del quale verranno riportati:
•

tutti i pagamenti sostenuti dalle famiglie
per gli alunni (per i quali non è stata fatta
opposizione all'inoltro dei dati per 730
precompilato);

•

i rimborsi resi per l'anno di imposta.

Il file, scaricabile dalla piattaforma, potrà
essere direttamente inoltrato all'Agenzia
delle Entrate (AGDE) tramite il servizio
Entratel.

COMUNICAZIONE ALL’ANAGRAFE
TRIBUTARIA DEI DATI RELATIVI ALLE
SPESE PER LA FREQUENZA
SCOLASTICA AI SENSI
DELL’ARTICOLO 1 DEL DECRETO DEL
MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE 10 AGOSTO 2020
Prot. n. 39069/2021
«I soggetti di cui all’articolo 1 della
legge 10 marzo 2000, n. 62,
costituenti il sistema nazionale di
istruzione, trasmettono in via
telematica all’Agenzia delle entrate,
in via facoltativa per gli anni
d’imposta 2020 e 2021 e in via
obbligatoria a partire dall’anno
d’imposta 2022, le comunicazioni di
cui all’articolo 1 del decreto del
Ministro dell’Economia e delle
Finanze 10 agosto 2020, con le
modalità stabilite dal presente
provvedimento, secondo le specifiche
tecniche contenute nell’allegato 1…».
Le scuole utilizzatrici di PIR
potranno facilmente comunicare
all’AGDE i dati delle spese
scolastiche come richiesto dalla
normativa!

Puoi già iniziare ad utilizzare le nuove funzionalità di configurazione,
necessarie per la comunicazione facoltativa delle spese di frequenza
per l’anno di imposta 2021!
Nella prossima pagina tutto sulle funzionalità per te già disponibili!
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Funzioni PIR per la comunicazione verso l’Agenzia delle Entrate
Dalla Homepage dei profili DSGA e AA, alla sezione «Eventi Pagamento» seleziona
«Comunicazione spese scolastiche» per accedere alle funzioni disponibili:
La funzione per la gestione delle opposizioni
La funzione «Gestione opposizioni» ti consente di visualizzare per l’anno di
imposta corrente e precedente, le opposizioni manifestate dai genitori in fase di
pagamento. Puoi inoltre registrare o rettificare le opposizioni su richiesta delle
famiglie per tutti i pagamenti effettuati nell’anno di riferimento.
Come registrano le opposizioni le famiglie?
In fase di pagamento le famiglie possono ora registrare le
eventuali opposizioni per l’inoltro dei dati al 730 precompilato

Funzione di attribuzione delle tipologie di spesa ai pagamenti effettuati
La funzione «Attribuzione tipologia di spesa» ti permettono di attribuire, per gli
anni di imposta corrente e precedente, le tipologie di spesa previste dall’Agenzia
delle Entrate agli eventi di pagamento per i quali c’è stato almeno un pagamento o
un rimborso nell’anno di riferimento.
Tali configurazioni sono essenziali affinché PIR possa predisporti in modo
automatico il file per la comunicazione ad Entratel, contenente tutti i pagamenti e i
rimborsi registrati su PIR delle tipologie previste dall’AGDE per i quali le famiglie
non hanno fatto opposizione.

Vuoi saperne di più? Consulta il «Manuale utente – Comunicazione spese
scolastiche» disponibile nella sezione «Documenti e Manuali» di Pago In Rete sotto la
voce «Manuali Utente».

Lo sapevi che…
Il Ministero dell’Istruzione renderà presto disponibile una nuova
funzionalità su Pago In Rete di colloquio con l’Agenzia delle Entrate
che ti consentirà di visualizzare tutti i pagamenti delle tasse
scolastiche effettuati dalla famiglie tramite F24!
Presto tutti i dettagli!
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Novità per l’accesso dei cittadini all’area riservata del
Ministero Dell’Istruzione
A partire dal 28 febbraio 2021 con il Decreto Legge Semplificazione (D.L. 76/2020)
convertito in legge l’11/09/2020 (120/2020) l’accesso ai servizi del Ministero
dell’Istruzione può essere effettuato dai cittadini esclusivamente con credenziali digitali
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Le famiglie in possesso di credenziali rilasciate in precedenza dal Ministero
dell’Istruzione potranno utilizzarle per l’accesso fino alla data di naturale scadenza e,
comunque, non oltre il 30 settembre 2021.

La procedura online di registrazione resta in uso solo per i minorenni, in quanto
impossibilitati a richiedere le credenziali SPID.
Dalla pagina di login dell’area riservata del Ministero dell’Istruzione:
➢

Con le credenziali SPID, si potrà accedere
all’area riservata cliccando su «Entra con
SPID»

➢

I minorenni potranno ancora registrarsi
cliccando su «Registrati»

Come ottenere le credenziali SPID
1.

Dalla pagina ufficiale SPID «spid.gov.it»
cliccare su «Richiedi SPID»

2.

Consultare le informazioni per la richiesta
dell’identità digitale e quali i gestori
abilitati all’identità digitale

3.

Procedere con la richiesta delle
credenziali SPID direttamente al gestore
abilitato seguendo le indicazioni riportate

Ottenute le credenziali SPID si potrà effettuare l’accesso all’area del Ministero
dell’Istruzione in un click!

Ministero
dell’Istruzione

Utilizzare Pago In Rete è semplicissimo per tutti gli utenti!
Per saperne di più guarda le dimostrazioni pratiche dedicate alla
segreteria scolastica che ti mostrano come è facile con PIR
configurare i pagamenti telematici per i servizi offerti ed effettuare
versamenti telematici.
Tutti i video sono disponibili nella sezione SIDI «Documenti e Manuali» di Pago In
Rete alla voce «Video Tutorial». Clicca QUI per il link diretto!
All’interno della sezione troverai:

Dimostrazione pratica – Corso di A.O.F
Il video tutorial riporta i passaggi operativi per configurare velocemente i
pagamenti telematici per la quota di iscrizione degli alunni ad un corso di
inglese, previsto dall’ampliamento dell’offerta formativa.

Dimostrazione pratica – Pagamento di un avviso intestato
Il video tutorial riporta le indicazioni operative per il pagamento
telematico con pagoPA della quota di iscrizione al corso di inglese per
conto dell’alunno.
Potrai condividere con le famiglie le indicazioni pratiche riportate in questo video, per
aiutarli ad effettuare i primi versamenti telematici!

Dimostrazione pratica – Quota assicurazione integrativa
Il video tutorial ti mostra come puoi configurare velocemente il
pagamento telematico della quota per l’assicurazione integrativa richiesta
al personale scolastico e agli studenti.

Dimostrazione pratica – Pagamento volontario da parte di un docente
Il video tutorial ti mostra come un docente (o un genitore) può effettuare
rapidamente il versamento telematico volontario della quota relativa
all’assicurazione integrativa e come scaricare l’attestazione valida ai fini
fiscali.
Potrai condividere con il personale scolastico e con le famiglie le indicazioni pratiche
riportate in questo video, per aiutarli ad effettuare i primi versamenti telematici!
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Ti stai chiedendo perché scegliere Pago In Rete?

Gestione facile, veloce ed
efficace dei pagamenti dei
servizi scolastici

Pagamenti
sicuri e tracciati per le
famiglie

Pagamento eseguibile da
qualsiasi dispositivo
24 ore su 24

Rendicontazione
velocizzata

Servizio gratuito per le
segreterie e per le famiglie

Sei già iscritto a Slack?
Per aiutare le scuole nell’utilizzo di Pago In Rete, il Ministero ha attivato un
canale di comunicazione dedicato a DS, DSGA ed AA su piattaforma Slack
che consente di archiviare ed organizzare informazioni, secondo le proprie
esigenze, per un recupero di dati facile e veloce in qualsiasi momento!
Cosa aspetti ad iscriverti? Clicca QUI* e segui le istruzioni:
Slack è disponibile per Desktop, iOS e Android!

1

2

3
* Il link di iscrizione ha validità 30 giorni, in caso di
problemi con l’accesso si prega di inviare una mail al
seguente
indirizzo
per
ricevere
supporto:
pagoinrete@dxc.com.
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Hai bisogno di assistenza?
Non esitare! Contatta il nostro servizio via
telefono o web, trovi di seguito tutti i riferimenti!

Ti invitiamo inoltre a visitare le FAQ di Pago In Rete cliccando il link qui di
seguito: FAQ scuole
ASSISTENZA TELEFONICA SCUOLA

ASSISTENZA WEB
SCUOLA

800 903 080

Assistenza Web

dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:00 alle 18:30

Accedendo al link è
possibile aprire
una richiesta web

Alla prossima Newsletter!
Pago In Rete è sempre pronta ad
informarti sugli argomenti più richiesti e
a condividere tantissime novità e
consigli!

