
PAGONLINE GUIDA SEGRETERIA DEL 04/09/2021

Tutti  i  nominativi  riportati  in  questo  documento  sono inventati  e  non riconducibili  a  nessuna persona  
realmente esistente (in ottemperanza alle norme previste dal Regolamento UE 679/2016).

IN SINTESI
Pagonline è il software Argo per la gestione dei pagamenti tramite la piattaforma pagoPA. Il software è  
utilizzabile sia dalle scuole che hanno anche Scuolanext che per quelle che non ce l'hanno: la differenza  
sostanziale fra le due situazioni è la seguente:

• Scuole  in  possesso  di  Scuolanext:  la  predisposizione  dei  contributi  da  pagare  da  parte  delle  
famiglie avviene in Argo Alunni;

• Scuola  che  NON  SONO  IN POSSESSO  di  Scuolanext:  si  procede  con  l'importazione  delle  
Anagrafiche degli alunni (Pagonline + Anagrafica) per procedere poi con la generazione e l'invio  
per Email dei Contributi da pagare (Pagonline + Contributi).

Per tutti  gli  altri  contributi (personale della scuola, privati,  etc.) la modalità di utilizzo è identica per  
entrambe le situazioni e vengono riportate le istruzioni che consentono la predisposizione di Avvisi di  
pagamento da inviare per Email al debitore.

IMPORTANTE: i  l pagamento delle tasse scolastiche va effettuato tramite F24 ed è escluso da 
Pagonline.
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ACCESSO ALL'APPLICATIVO PAGONLINE

L’accesso può avvenire direttamente dal  Portale Argo, scegliendo il programma   dal gruppo 

dell’  o,  in  alternativa,  si  può  avviare  l’applicativo  dalla   
dell’area utenti.

IMPORTANTE:  l’accesso  viene  consentito  solo  agli  Utenti  del  Portale  Argo  abilitati dal 
SUPERVISOR all’utilizzo dell’applicazione.

Le operazioni disponibili sono elencate nel menu a sinistra:

• : tramite questa procedura, si accede alla tabella dei contributi previsti  e si può  
gestire l’associazione ai relativi debitori;

• : si tratta di un cruscotto che consente l’accesso a tutti i pagamenti previsti, con 
l’indicazione dell’esito del pagamento. Saranno visibili anche le operazioni di pagamento effettuate 
da parte delle famiglie;

• : è la tabella dei Conti (IBAN) che si vogliono utilizzare per il Servizio di 
pagamento. La scelta sarà effettuata nel momento della predisposizione di un Contributo;

• : fornisce l’elenco dei flussi importati da pagoPA;

• :  consente  la  gestione  delle  anagrafiche  dei  debitori  consentendo  anche 
l’importazione da file CSV.

Nella parte destra della finestra è visibile l’informazione dell’utente collegato.

Cliccando  sull’icona  riportante  le  iniziali  del  cognome/nome  dell’utente  ed  accedendo  al  menu 

 è possibile modificare (cliccando sul pulsante  ) la Descrizione dell’Ente 
concordata con pagoPA (che verrà riportata sugli  Avvisi di pagamento). Allo scopo sono disponibili due 
pulsanti:

•  che abilita il campo Descrizione permettendone la modifica ed il salvataggio;

•  (solo  per  l'utente  SUPERVISOR)  che  allinea  i  dati  riportando  le  info  presenti  in 
CustomerSistemaPagamenti (tabella di ArgoLogin) e sovrascrivendo quelle eventualmente presenti 
in  Pagonline (se in  Pagonline la descrizione è  uno e in CustomerSistemaPagamenti è  due, dopo 

aver cliccato su  la descrizione varrà due).
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Accedendo al menu   viene  visualizzata una sezione all’interno della quale è 
possibile effettuare le seguenti azioni:

• personalizzare il testo dell’Email di Nuovo avviso di pagamento;
• aggiungere eventuali allegati che potranno essere inclusi nell’invio dell’Avviso di pagamento tramite 

Email.

La prima sezione  Testo dell’e-mail permette di personalizzare il corpo della Email che verrà inviata nel 
momento  in  cui  l’utente  sceglie  di  inviare  l’Avviso di  pagamento  via  Email.  Se non è  presente  alcuna 
configurazione, viene proposto il testo di default (mostrato nell’immagine sopra).
All’interno del testo è possibile che venga riportata qualche variabile del tipo ${VARIABILE}, come ad 
esempio  ${paymentDescription}:  queste  variabili  non  devono  essere  modificate/eliminate  perché  gestite 
dall’applicazione,  possono però  essere  spostate  in  altri  punti  del  corpo  dell’Email.  Vengono  di  seguito 
riportate le variabili ad oggi gestite:

• ${paymentDescription} – descrizione del contributo.
La seconda sezione  Allegati fornisce la possibilità di aggiungere (o rimuovere) documenti  che potranno 

essere selezionati  in fase di invio Email.  Il  pulsante   apre una nuova finestra per effettuare 
l’upload di un documento scelto dal file system, al termine del quale viene aggiornata la tabella riepilogativa.

Le due icone ( ) in corrispondenza di ogni riga permettono di scaricare il documento o di eliminarlo.
Terminata  la  configurazione,  le  informazioni  verranno utilizzate  per  la  funzionalità  di  invio  dell’Email 
disponibile nel dettaglio del contributo:
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Quando l’utente sceglie di inviare l’Avviso via Email verrà proposta una nuova finestra chiedendo se, in 
aggiunta all’Avviso di pagamento, si vuole aggiungere un altro allegato tra quelli configurati (o più allegati). 
Una volta confermato verrà inviata l’Email con il corpo definito in fase di configurazione (se non è stato 
cambiato verrà utilizzato quello di default) e gli allegati selezionati.

Il pulsante  riallinea eventuali difformità comunicate ad Argo.

La descrizione breve dell’Ente  è quella riportata negli Avvisi di pagamento.
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PAGONLINE - SERVIZI PAGAMENTO
Si faccia riferimento alla PAGONLINE Guida Attivazione servizio
Nel caso in cui non è ancora stato completato il processo di attivazione dell'Ente su pagoPA, viene mostrato 
un banner informativo in alto che avvisa l’utente che la licenza non è ancora attiva e che eventuali operazioni 
di pagamento non sono permesse.

Verifica stato
La  funzionalità  di  verifica  dello  stato  del  servizio  di  pagamento  consente  all’utente  di  segreteria  di  
controllare (in corrispondenza della colonna Stato) se l’IBAN censito è stato confermato anche sui sistemi 
pagoPA.

Cliccando sul pulsante  +  verrà avviata una verifica andando a consultare l'IBAN 
comunicato a pagoPA, aggiornando lo stato:

•  Abilitato: l’IBAN censito relativo al Servizio di pagamento risulta presente anche nei sistemi 
pagoPA;

•  Non Abilitato: l'IBAN censito non risulta presente nei sistemi pagoPA.
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PAGONLINE - ANAGRAFICA
Attraverso  questa  funzione  verranno  elencati  tutti  i  Debitori a  cui  è  stato  già  generato  un  Avviso  di 
pagamento.
La presenza dei filtri velocizza le ricerche

La  funzione   +   consente  la  creazione  di  un  nuovo  Debitore  (la  stessa 
operazione può essere eseguita direttamente  da  Pagonline – Contributo).  Tra i  dati  obbligatori  occorre 
indicare la Tipologia del debitore (Alunno, Esterno, ATA/docente) ed il Codice fiscale.

E’ inoltre attiva una funzione di Importazione massiva da file CSV (  + ), utile 
soprattutto per le scuole che  non hanno Argo Alunni e/o  Argo Personale,  il cui formato è scaricabile 
dall’apposito link

 il cui formato è scaricabile cliccando sul pulsante 

Il template del file

prevede:
• la Tipologia (A per Alunno, AD per personale ATA/Docente, E per Esterno),
• il Codice fiscale,
• la Descrizione,
• l'indirizzo Email,
• le  informazioni  di  Classe,  Sezione ed  Indirizzo  di  studio sono necessarie  per  la  Tipologia  A 

(Alunno),
• Email  secondarie:  campo  che  può  essere  utilizzato  per  specificare  eventuali  Email  secondarie 

utilizzando la virgola (,) come separatore. Le Email  secondarie vengono prese in considerazione 
quando l’utente di segreteria sceglie di inviare un avviso via Email e seleziona il flag Invia email 
anche agli indirizzi secondari,

• Indirizzo: di recapito.
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IMPORTANTE: eventuali Anagrafiche già presenti vengono sovra scritte a parità di Codice 
fiscale.

A seguito dell'importazione del file il sistema restituisce il messaggio di esito
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PAGONLINE - CONTRIBUTI
Il programma elenca, nell’area a destra, i contributi già presenti in archivio,

L’elenco dei contributi è filtrabile in base ai seguenti attributi:
• Descrizione/Anno:  filtro  testuale  che  permette  di  visualizzare  a  video  tutti  i  contributi  con 

descrizione e anno uguali (o che contengono) al valore digitato;
• Tipologia: è possibile scegliere uno tra i valori Volontario e Standard;
• Scaduti: flag che permette anche il recupero dei contributi scaduti, per default non visualizzati.

Cliccando sulla riga è possibile accedere al Dettaglio ed ai Debitori ad esso collegati.

Inserimento di un contributo

Tramite il pulsante  +  si potrà aggiungere un nuovo evento di pagamento

E' previsto l'inserimento delle seguenti informazioni:
• Anno scolastico di riferimento (dato obbligatorio);
• Descrizione del contributo (dato obbligatorio);
• Importo del contributo (dato obbligatorio);
• Data scadenza (vedi nota di seguito);
• Consenti pagamento oltre la data di scadenza:  se l'opzione è attiva il debitore può effettuare il 

pagamento anche oltre la data di scadenza fissata;
• IBAN: indicare il Servizio di pagamento associato al Contributo (dato obbligatorio);
• Tipo contributo: selezionare una delle voci presenti in tabella (dato obbligatorio);
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• Versamento  volontario:  la  selezione  di  questa  opzione  è  utile  solo  per  le  scuole  che  sono in 
possesso di Scuolanext; l'attivazionee del flag permette di etichettare il contributo come volontario, 
utile per permettere all’utente famiglia di poter generare un pagamento in autonomia:

• l’utente  di  segreteria  crea  un  contributo  di  tipo  volontario,  ad  esempio  Contributo 
volontario nel  quale  può  indicare  anche  il  range  minimo  e  massimo  consentito  per  il 
pagamento;

• l’utente di segreteria, come per tutti gli altri contributi, può associare o meno i Debitori;
• l'utente  famiglia  accede  a  Scuolanext  Famiglia e  selezionando  il  pulsante 

 viene rediretto al modulo Pagonline Famiglia; se non ha già 
provveduto la segreteria, può generare un Avviso di pagamento selezionando dalla lista dei 
Versamenti volontari disponibili il Contributo volontario;

• l’utente famiglia procede al pagamento tramite PSP.
Un caso d’uso può essere quello della creazione di un contributo non obbligatorio, come ad esempio 
un corso facoltativo e/o il carnet di buoni pasto.
Di seguito viene mostrata la creazione di un contributo volontario

• Importo modificabile dall'utente e range Importo min. ed Importo max (vedi nota di seguito);
• Note (utilizzate solo per uso interno).

Note riguardanti la Data di scadenza

Non è  obbligatorio  indicare  una  Data di  scadenza ,  ma  poiché  è  necessario 
riportare  sull’Avviso  di  pagamento la  data  di  scadenza  dell’effetto,  in  assenza  di  questa 
informazione, quando verrà generato l’Avviso di pagamento il programma farà riferimento a quanto 
specificato nel campo Giorni di validità dell’avviso nella tabella dei Servizi di pagamento.

Possiamo avere diverse situazioni in funzione della presenza o meno della   e della 
presenza o meno  del  flag in  corrispondenza dell'opzione  Consenti  pagamento oltre  la  data di 
scadenza; vediamo i differenti casi ed alcuni esempi di come vanno usati:

•  e  Consenti pagamento oltre la data di scadenza (si 

tratta del caso in cui non viene indicata una   né è consentito il  pagamento 
oltre la data di scadenza): dovendo il sistema prevedere una data massima entro la quale 
effettuare  il  pagamento,  verrà  preso  in  considerazione  il  valore  riportato  nel  campo 
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 presente in Pagonline + Servizi pagamento che stabilirà la 
data ultima entro la quale effettuare il pagamento;

•  e  Consenti pagamento oltre la data di scadenza non 

attivo (si  tratta del caso in cui è stata indicata una   e non è consentito il 
pagamento oltre la data di scadenza): il sistema assume come data ultima per effettuare il 

pagamento quella riportata ( ) non consentendo deroghe alla stessa;

•  e Consenti pagamento oltre la data di scadenza attivo 

(si tratta del caso in cui è stata indicata una  ma è consentito il  pagamento 
oltre la data di scadenza): dovendo comunque il sistema prevedere una data massima entro 
la quale effettuare il pagamento, verrà preso in considerazione il valore riportato nel campo 

 presente in Pagonline + Servizi pagamento che stabilirà la 
data ultima entro la quale effettuare il pagamento.

Riassumendo: non è obbligatorio impostare la   del pagamento ma se viene 
fissata il sistema non consentirà il pagamento in una data successiva a meno che non sia stata 
prevista un'eventuale elasticità (attivando Consenti pagamento oltre la data di scadenza).

Facciamo un esempio con il caso di un contributo per una gita scolastica, per il 
quale il termine del pagamento della quota era stato fissato ad una precisa data. Se 
un genitore non ha fatto in tempo ad effettuare il versamento e si dovesse decidere di  
accettare  l’eventuale  pagamento  fuori  termine,  è  sufficiente  attivare Consenti 
pagamento  oltre  la  data  di  scadenza per  riattivare  nuovamente  la  funzione  di 
pagamento (la proroga non varrà per eventuali  Avvisi già elaborati in precedenza, 
perché rimarrebbero associati alla scadenza originaria).

Se invece non viene definita la  oppure se è stato attivato Consenti pagamento oltre 

la  data  di  scadenza allora  verranno  presi  in  considerazione  i   
riportati in Pagonline + Servizi pagamento (trascorsi i quali l'Avviso sarà invalidato).

Note riguardanti la Modificabilità dell’importo
Per  quanto  riguarda  l’eventuale  Modificabilità  dell’importo 

  il meccanismo è stato predisposto per consentire una 
eventuale  rettifica  dell’importo  fissato  originariamente,  ad  esempio  per  una  esenzione  parziale  
spettante ad uno dei Debitori. Se si mette la spunta su questo campo, si dovrà comunque specificare 

l'Importo minimo  e massimo  consentito per la modifica.
Sarà possibile modificare l’importo anche dopo aver inviato un primo Avviso di pagamento previo 
controllo che non sia stato già pagato anche direttamente dalla lista dei pagamenti già emessi.

Una volta effettuato il salvataggio, si abilitano altre funzioni:
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• nella parte superiore del riquadro si accende il pulsante di inserimento dei  associati al 
contributo, funzione che analizzeremo dettagliatamente di seguito;

• a  sinistra  in  basso  si  attiva  il  pulsante   contributo  (ad  esempio,  perché  inserito 
erroneamente, o duplicato, etc.);

IMPORTANTE:  il  pulsante  si  attiva  solo  se  non  esistono  Debitori  associati  al 
contributo.

• a destra in basso il pulsante   consentirà di procedere con l’inserimento di un nuovo 
contributo, replicandone i dati.
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Inserimento dei debitori

Nella scheda relativa ai   verranno elencati gli utenti già associati al  Contributo ordinati per 
Cognome e Nome/Ragione sociale.
La selezione multipla presente sulla riga dei titoli  viene effettuata per i debitori elencati  nella pagina; il  

numero delle righe per pagina, di default 5, è modificabile fino alla selezione  in modo da poter 
selezionare, eventualmente, tutti i debitori.

L’inserimento di nuovi debitori può essere effettuato singolarmente, cioè con l’immissione manuale dei dati,  
oppure  con selezione  multipla  dall’archivio  anagrafico  (Anagrafica)  già  presente  su  Pagonline oppure 
importando i dati dall’archivio anagrafico di Argo Personale.

 + 

Scegliendo la voce  + , si apre la videata seguente
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nella quale vengono richiesti i seguenti dati:
• Tipologia  versamento (dato  obbligatorio):  specificare  se  si  tratta  di  un  contributo  alunno  (

),  relativo  al  personale  ( )  o  di  un 

versamento generico effettuato da utenti esterni alla scuola ( );
• Denominazione pagatore o Ragione sociale (dato obbligatorio): riportare Cognome e Nome o 

Ragione sociale;
• Codice Fiscale (dato obbligatorio);
• Dati di recapito: Indirizzo di recapito, Recapito telefonico, Email (a cui verrà inviato l'Avviso di 

pagamento, dato obbligatorio);
• Email  secondarie:  indirizzi  secondari  a cui  verrà inviato l'Avviso di  pagamento.  L'aggiunta di 

Email secondarie avviene previo controllo formale dell'indirizzo Email: se l'indirizzo non è valido  
l'inserimento  non  viene  effettuato.  Se  invece  l'indirizzo  viene  digitato  correttamente  esso  viene 

visualizzato in grigio in modalità chip, con la possibilità di rimozione . Gli 
indirizzi secondari servono principalmente ad inviare le Email ad indirizzi alternativi, un esempio  
potrebbe essere la Email dello studente e la Email del genitore. In questo caso se l'indirizzo dello  
studente fosse specificato nel campo  Email,  l'indirizzo del genitore potrebbe essere aggiunto nel 
campo Email secondarie e salvare l'anagrafica;

• Importo da versare (dato obbligatorio): può essere indicato un importo diverso da quello definito 
in oggetto, se si è optato per la modificabilità; in questo caso la modifica dell’importo deve rientrare 
tra il minimo e il massimo definito in precedenza (vedi nota al paragrafo precedente);

• Data scadenza: il programma propone la data specificata per il contributo; può essere modificata, in 
base al debitore;

• Riferimento alla classe di frequenza: dati da valorizzare solo nel caso in cui il contributo è a carico 
di un alunno;

• Il versante coincide con il pagatore: di default è disattivata, ma se il versante non corrisponde al 
pagatore allora si può attivare per abilitare l’accesso alle caselle di input dei dati del versante.

I dati dei debitori man mano caricati vanno ad aggiungersi alle anagrafiche presenti su Pagonline.

Cliccando  sul  pulsante   è  possibile  prelevare,  senza  doverli  ricaricare,  i  debitori 

dall’archivio anagrafico di Pagonline cercandoli per Denominazione e/o Codice fiscale.

IMPORTANTE: per attivare il pulsante di ricerca ( ) è necessario digitare almeno 3 
caratteri nel campo Descrizione o Codice fiscale.
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 + 
La  procedura  consente  di  aggiungere  uno o  più  Debitori già  presenti  nell’anagrafica  di  Pagonline.  E’ 
possibile filtrare la ricerca per Tipologia (Esterno, Alunno, ATA/Docente), Cognome, Nome ed Email.

IMPORTANTE: se una riga viene mostrata in  rosso vuol dire che l'anagrafica deve essere 
completata prima di procedere e, posizionandosi sopra con il cursore, è possibile conoscere il  

tipo  di  informazione  mancante  .  Per  completare 
l'anagrafica è necessario spostarsi in  Pagonline + Anagrafe ed accedere in  Modifica. Verrà 
mostrata  una  finestra  con  tutti  i  dettagli  permettendo  il  censimento  della  Tipologia di 
anagrafica  e,  in  caso  di  Alunno,  sarà  necessario  indicare  anche  la  Classe,  la  Sezione e 
l'Indirizzo di studi.

Potrebbe risultare un elenco significativamente esteso e nella parte inferiore viene riportato il numero delle 

schede-risultato .

Cliccando sulla freccia a destra o a sinistra ( ) si potrà scorrere avanti/indietro più rapidamente.
E’ possibile attivare la selezione multipla per pagina; il numero delle righe per pagina, di default a 5, può 

essere cambiato anche selezionando .

Attraverso il bottone  verranno aggiunti tutti i Debitori selezionati e contestualmente verranno 
creati gli Avvisi di pagamento relativi.

 + 

Scegliendo la voce   +   (funzione abilitata se  l'utente ha 
accesso ad Argo Alunni e/o Argo Personale Web), il programma chiede di specificare l’anno scolastico di 
riferimento
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e partirà la ricerca in archivio:

• :  verrà  visualizzato  il  personale  docente  che  è  associato,  nell’anno  scolastico 
specificato, a classi e materie e tutto il personale non docente;

• :   verrà  visualizzato l’elenco del  personale  con servizio attivo al  momento 
dell'importazione.

Potrebbe comparire un elenco significativamente esteso e nella parte inferiore viene riportato il numero delle 

schede-risultato .

Cliccando sulla freccia a destra o a sinistra ( ) si potrà scorrere avanti/indietro più rapidamente.
E’ possibile attivare la selezione multipla per pagina; il numero delle righe per pagina, di default a 5, può 

essere cambiato anche selezionando .
Per velocizzare l’individuazione del debitore, è prevista una funzione di filtro, che consente di avviare una 
ricerca multipla su tutte le informazioni esistenti ed il risultato sarà immediatamente restituito.

Attraverso il bottone  verranno aggiunti tutti i Debitori selezionati e contestualmente verranno 
creati gli Avvisi di pagamento relativi.

 +  (tramite Email)
Al termine della generazione del pagamento, si può produrre automaticamente l’Avviso di pagamento e 
trasmetterlo alla casella di posta del debitore/dei debitori (che vengono ordinati per Cognome e Nome).
Dalla schermata di visualizzazione dei debitori, è sufficiente mettere la spunta in corrispondenza del debitore  

(1)  e  cliccare  sul  pulsante   (2).  Da  notare  che,  a  fianco  di  ogni  nominativo,  viene 
visualizzato il suo indirizzo Email
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Un messaggio di Conferma operazione

e di selezione di invio ad eventuali Email secondarie

avvia l’operazione di invio Email.

ATTENZIONE: viene riportata la dicitura Non è garantita la consegna di Email ad indirizzi di 
Posta  Certificata in  quanto  la  ricezione  delle  stesse  dipende  dai  parametri  impostati  nella 
casella PEC del ricevente che deve verificare che sia attiva la funzione di ricezione di Email 
anche da indirizzi non PEC ma PEO.

Al termine, verrà dato riscontro dei messaggi correttamente inviati
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IMPORTANTE: il messaggio non potrà essere inviato, ovviamente, agli utenti per i quali non è 
presente l’indirizzo Email.

Il  testo del  messaggio Email  (che ricordiamo essere  personalizzabile dal  menu  )  è il 
seguente:
Gentile utente,
si trasmette in allegato l'avviso di pagamento riguardante il seguente contributo:
[descrizione del contributo]
Il pagamento potrà essere effettuato presso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento abilitati. Se  
presente il Bollettino Postale PA, nella parte inferiore, l'avviso è pagabile in tutti gli Uffici Postali e sui  
canali fisici o digitali abilitati di Poste Italiane.
Per eventuali richieste di chiarimento può rivolgersi alla Segreteria dell'Istituto.
-------------------
Attenzione: Questo messaggio è stato generato da un sistema automatico. Le risposte inviate all'indirizzo  
mittente, non saranno recapitate.
Se ha ricevuto il messaggio per errore, le chiediamo di avvisare l'istituzione scolastica. Nel caso di errata  
trasmissione le chiediamo di cancellare il messaggio immediatamente.

In allegato alla Email  il  Debitore trova l’Avviso di  pagamento (Modello 3) che pagherà con una delle 
modalità previste.

Se si è scelto di allegare anche un allegato ulteriore (vedi  ) ovviamente l’Email 
conterrà anche gli altri allegati.
Al termine dell'invio nella colonna , a fianco del nominativo, verrà riportata un’apposita icona 

.
In caso di contributi modificabili come cifra sarà possibile modificare il contributo del Debitore anche dopo  
aver già inviato l’Avviso via Email,  sempre che non risulti ancora pagato. In tal caso comparirà l’icona 

 accanto  al  Debitore.  Dopo  aver  modificato  sarà  possibile  reinviare/riscaricare  l’Avviso 
modificato.
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A pagamento effettuato dal debitore viene automaticamente aggiornato lo stato del pagamento (vedi sezione 
Pagamenti).

 +  (Avvisi di pagamento)
Selezionando un contributo e spostandosi nella sezione Debitori è possibile eliminare un singolo Avviso di 

pagamento, ovviamente non ancora pagato, cliccando sull’apposita icona .
Selezionando uno o più Debitori è inoltre possibile eliminare più Avvisi in modo cumulativo attraverso la 
funzione 

Un messaggio ulteriore di  conferma chiede l’autorizzazione alla cancellazione dei  Debitori  selezionati  e  
degli Avvisi emessi e non ancora pagati.

IMPORTANTE:  le  Anagrafiche dei  Debitori  ovviamente  rimangono  registrati  sulle 
Anagrafiche disponibili per altri Avvisi.
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PAGONLINE - PAGAMENTI
Il programma mostra un pannello tramite il quale visualizza tutti i pagamenti transitati da  Pagonline, con 
l’indicazione dell’esito del pagamento.
Vengono elencati tutti i pagamenti risultanti in archivio, comprese le operazioni di pagamento effettuate da 

parte delle famiglie  (per evidenziarle viene riportato il  logo di    Pagonline-Scuolanext a  fianco del 
codice IUV).

Per  agevolare  la  ricerca,  sono  presenti  delle  funzioni  avanzate  di  filtro  che  permettono  di  individuare 
facilmente il pagamento desiderato.

Esse agiscono sui seguenti elementi, anche combinandoli fra loro:
• Cognome, nome, codice fiscale dell’intestatario del contributo o IUV;
• Causale dell’operazione (anche descrizione del singolo contributo);
• Importo del contributo;
• Classe/sezione, se si tratta di un contributo riguardante gli alunni;
• Identificativo  flusso (opzione  utilissima  per  individuare  i  pagamenti  partendo  dal  flusso  di 

rendicontazione, vedi );
• Scadenza (da data a data);
• Data di effettuazione del pagamento;
• Stato del pagamento;
• IBAN di riferimento.

Una volta inseriti i parametri è sufficiente cliccare sul pulsante  per effettuare la ricerca.

Cliccando sul pulsante  è possibile esportare, in un file in formato CSV,

l'elenco dei pagamenti mostrato a video. Vengono esportate i dati seguenti: IUV, Debitore, Codice fiscale,  
Importo, Causale, Creato il, Pagato il, Scadenza ed Esito.
Il  file  payments.CSV,  prodotto solo a gruppi  di  circa  1000 righe,  consente  una lavorazione esterna dei  
pagamenti transitati su Pagonline.
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Passando con il cursore sopra il codice IUV, a sinistra, verrà evidenziato se il movimento è stato effettuato 

tramite  Avviso  di  pagamento ( )  o  con  Pagamento  immediato ( 

) mentre, cliccando sull'icona  a sinistra di ogni pagamento vengono mostrati 
i dettagli dello stesso.

Tipologie esito

• : la procedura per effettuare il versamento non è stata ancora avviata,
• : l'Avviso di pagamento è stato generato,

• : stato transitorio che attesta che il pagamento è in via di esecuzione,
• : il contributo richiesto risulta versato ma non ancora riconciliato in Argo Bilancio,

•  :  il  contributo richiesto risulta  versato e  già  riconciliato in  Argo 

Bilancio,
• : il tentativo di versamento è andato in errore.
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Azioni disponibili
A destra del prospetto, vengono visualizzate delle icone che avviano le seguenti procedure:

•  produce l'Avviso di pagamento;

•  scarica la Ricevuta telematica (RT);

•  va al Dettaglio del pagamento (solo per pagamenti generati da Pagonline); se la situazione lo 
consente è permesso modificare l'Importo del contributo;

•  visualizza richiesta Pagamento telematico (RPT);

•  invia RT a Scuolanext (per metterla a disposizione della famiglia);
•  Aggiorna stato su Scuolanext (solo per Avvisi con RT in errore ma comunque Riconciliati);

•  Elimina Avviso (presente solo per Avvisi in stato Generato);

•  Verifica RT (presente solo su Avvisi ancora In attesa pagamento). In alcuni casi può capitare 
che il pagamento rimanga nello stato intermedio senza mai ritornare allo stato iniziale o passare allo  
stato finale. Seppur rari, questi casi possono verificarsi in presenza di errori di comunicazione con il  
sistema pagoPA. Al fine di poter gestire tali casistiche è presente questa  funzionalità che consente 
di forzare l’aggiornamento della  RT, richiedendola nuovamente a  pagoPA. La funzionalità  viene 
visualizzata solo nel caso in cui il pagamento si trova nello stato intermedio e sono passati almeno 2  
giorni dall’Avvio del pagamento.

Se ci si avvicina con il cursore alle varie icone, il programma evidenzierà una descrizione di dettaglio.
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PAGONLINE - INFO FLUSSI
Il programma fornisce l’elenco dei flussi di Riversamento effettuati dai PSP all’Ente importati ogni notte da 
pagoPA, che non sono altro che i Sospesi di cassa di Entrata da regolarizzare, visualizzando prima quelli più 
recenti.

Per  agevolare  la  ricerca,  sono  presenti  delle  funzioni  avanzate  di  filtro  che  permettono  di  individuare 
facilmente il flusso desiderato sia per Id Flusso che per Data di produzione da parte del PSP.

Azioni disponibili

•  Scarica XML: consente di scaricare il flusso

•  Dettagli:  riporta  l'elenco degli  IUV presenti  nel  flusso  (ogni  IUV elencato  equivale  ad  un 
pagamento)

La  corrispondenza  tra  IUV e  Contributo  versato può  ricercarsi  nella  funzione  Pagamenti 
incollando la casella IUV sull'apposita ricerca
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