COMUNE DI NORCIA
AREA AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

INFORMATIVA RICARICA ON LINE MENSA SCOLASTICA SU PLANET SCHOOL
Dal mese di febbraio 2021 è attiva la nuova modalità di pagamento del servizio di mensa
scolastica mediante PagoPA con accesso diretto dalla piattaforma www.planetschool.it/psnorcia
in cui il genitore può entrare con le credenziali generate in fase di registrazione.
Nell'allegata Guida pagamento mensa, i genitori potranno consultare i passaggi per effettuare la
ricarica on line su Planet School.
Mediante una sola operazione sarà possibile effettuare anche più ricariche relative a più figli con
importi diversi. Il sistema, una volta che il pagamento sarà andato a buon fine, contabilizzerà in
automatico, nella stessa giornata, gli importi versati per ciascun alunno scalandoli dal relativo
debito.
Come avveniva per i Pagamenti spontanei PagoPA con accesso dall'home page del sito comunale,
una volta inseriti i dati richiesti, tramite il pulsante “PAGA”, si potrà procedere direttamente al
“PAGAMENTO ON LINE” mediante carta di credito, bonifico bancario o bollettino postale on line.
In alternativa, nella sezione “PAGA PIU' TARDI” sarà possibile stampare un bollettino Agid e
pagarlo tramite la propria banca o altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al circuito
PagoPA.
Si ricorda che, dall'anno 2020, la detrazione d’imposta sulle spese relative alla mensa
scolastica, ai fini della dichiarazione dei redditi, è consentita soltanto se la spesa è stata
effettuata con sistemi di pagamento tracciabili.
Non sono pertanto più detraibili i pagamenti effettuati in contanti, ma solo quelli
digitalizzati.
Il pagamento del servizio di mensa scolastica dovrà pertanto essere effettuato, in via
preferenziale, attraverso il sistema PagoPA con accesso diretto dalla piattaforma
www.planetschool.it/psnorcia.
ALTRE MODALITA' DI PAGAMENTO
In alternativa al pagamento tramite il sistema PagoPA, resta attiva la possibilità di effettuare
ricariche presso gli esercenti convenzionati di seguito indicati:
✔ Jocu, Via Circonvallazione
✔ Edicola del Corso , Corso Sertorio
✔ Letizia Idea Regalo, Via Meggiana
Le ricariche eseguite presso i suddetti esercenti saranno però detraibili solo se effettuate a
mezzo POS con carte bancomat o carte di credito, ove accettate.
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