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1.  IL PROGETTO OBU_CONTR 

Il progetto ha lo scopo di permettere alle famiglie degli alunni di versare i cosiddetti 

“contributi alunni”, attraverso la proposta delle scuole statali della Provincia autonoma di 

Bolzano, di attivare il sistema di pagamento pagoPA® (sistema realizzato dall’Agenzia per 

l’Italia Digitale (AgID) in attuazione dell'art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale). 

L'utilizzo del sistema pagoPA rappresenta per le scuole statali lo strumento di 

standardizzazione dei pagamenti con evidenti vantaggi per il cittadino e facilitazione della 

riconduzione degli incassi alle posizioni debitorie. L’integrazione del sistema porta a una 

uniformazione dei processi di gestione della riscossione di pagamenti per tutte le scuole 

situate sul territorio provinciale. 

Le circa 165 scuole statali di lingua tedesca, ladina e italiana gestiscono annualmente circa 

80.000 operazioni per incassare circa 10 milioni euro. Le scuole statali attivano una gestione 

razionale del processo di incasso con conseguente contenimento della spesa pubblica, 

grazie al sistema pagoPA e all’obbligo di dismettere ogni altra modalità di pagamento 

elettronico. 

Le future funzionalità permetteranno di gestire le entrate come: 

- “precostituite” (produzione di un avviso), cioè richieste di pagamento dove il 

debitore/debitrice e l’ammontare del debito è definita e si tratta di un pagamento non 

su base volontario;  

- “spontanee”, cioè un pagamento effettuato di spontanea volontà da parte di un 

cittadino alla scuola. 

L’avviso sarà inviato al genitore/rappresentante legale che durante l’iscrizione è 

stato indicato come il genitore/rappresentante legale designato per i pagamenti. 

Attenzione! per le detrazioni fiscali dei contributi alunni è necessario richiedere il 

codice fiscale del genitore/rappresentante legale, 

 

La scuola avrà la possibilità di allegare una lettera accompagnatoria alle richieste di 

pagamento. 

La persona designata per i pagamenti potrà pagare i “contributi alunni”, scegliendo tra le 

seguenti modalità: 

- online (con carte di credito, carte prepagate, oppure tramite home banking)  
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oppure 

- presso le tabaccherie, gli sportelli bancari autorizzati, gli uffici postali (o altri Prestatori 

di Servizi di Pagamento dislocati sul territorio), utilizzando l’avviso di pagamento da 

scaricare, che riporta il QR-code e il Datamatrix code. 

 

Ogni istituto nella sua autonomia gestionale potrà decidere per ogni “contributo alunni” se 

gestirlo tramite la funzione dei pagamenti precostituiti o tramite la funzione spontanea.  

 

L’integrazione tra il sistema OBU e pagoPA inoltre permetterà una gestione semplificata per 

la riconciliazione dei pagamenti pagoPA, rendendo disponibile direttamente in OBU i dettagli 

dei bonifici cumulativi effettuati. Pertanto, non sarà più necessario consultare il portale di 

Alto Adige Riscossioni. 

Infine, il progetto prevede ulteriori miglioramenti al software OBU, tra cui l’estrazione dei dati 

per l’invio all’Anagrafe Tributaria dei “contributi alunni” detraibili (Decreto MEF del 10 agosto 

2020). 

 

L’entrata in produzione della nuova funzionalità è stata posticipata dalla Ripartizione 9 al 

mese di novembre 2022 e pertanto si consiglia di rimandare l’incasso dei contributi 

scolastici per l’anno 2022/2023 dopo tale data. 

Nel mese di ottobre 2022 verranno svolti corsi di formazione per le nuove funzionalità 

introdotte con l’integrazione tra il sistema OBU e PagoPa.  
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2. REGISTRO ELETTRONICO, SITO ISTITUZIONALE DELLA 

SCUOLA (& E-MAIL) 

In previsione del rilascio dei servizi suddetti, verrà svolta un’attività di comunicazione. Per 

fare ciò, sono stati individuati tre canali di informazione: 

• registro elettronico; 

• sito istituzionale dei singoli istituti scolastici (sezione Amministrazione trasparente); 

• e-mail (per le scuole che non hanno il registro elettronico). 

 

Destinatari genitori  

TESTO PROPOSTO PER COMUNICAZIONE SU REGISTRO ELETTRONICO O ALTRO 

CANALE 

Ubicazione: il testo della comunicazione verrà inserito all’interno della sezione 

“Messaggi/Bacheca” del registro elettronico. 

Oggetto: Novità! Adozione nuova modalità per effettuare i pagamenti dei contributi 

scolastici. 

Con l’anno scolastico 2022/2023 per i pagamenti relativi ai contributi scolastici verranno 

predisposti avvisi precostituiti di pagamento con il sistema PagoPA che garantisce i 

pagamenti elettronici alla pubblica amministrazione in modo sicuro e affidabile e alla quale 

ogni pubblica amministrazione è obbligata ad aderire. 

 

Tali avvisi verranno resi accessibili nel registro elettronico o tramite altro canale di 

comunicazione scelto dall’istituto scolastico. 

 


