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PAGAMENTO BUONI MENSA 
 
In seguito all’obbligo di tracciabilità degli incassi dei proventi comunali e dei 
pagamenti ai fini della detrazione fiscale,  l’acquisto dei buoni mensa si deve 
effettuare col circuito del 
 

<<PAGOPA>>. 
 

Come si fa? 
1) Accedere al sito web del Comune (www.comune.cortenuova.bg.it) 
2) Cliccare sulla scritta <<pagopa>> che si trova nella homepage, a sinistra, verso 

il fondo; 
3) Si aprirà una nuova pagina: selezionare “accedi al portale dei pagamenti”; 
4) Si aprirà una seconda pagina e selezionare “buoni mensa scolastica”; 
5) compilare la pagina successiva con i vostri dati e con quelli del bambino/a; 
6) indicare importo dei blocchetti che volete acquistare; 
7) Alla fine, dopo la conferma dei dati, vi chiederà “aggiungi al carrello”. 
A questo punto  il modello precompilato è pronto per il pagamento. 

 

Come si paga? 
     Una volta generato il titolo di debito con l’inserimento nel carrello dei pagamenti, 
     la pagina vi chiederà: 

a) Rimuovi (quindi si annulla il titolo di debito); 
b) Pagamento immediato e quindi il pagamento con carta di credito/bancomat 

o bonifico; 
c) Pagamento differito: si stampa un modello che va portato in banca o in 

ricevitoria per il pagamento. 
       Attenzione alle commissioni, perché su questi pagamenti sono dovute delle 
       commissioni   bancarie. 
 

Come ottenere i buoni? 
1) Se si effettua il pagamento da casa, occorre  stampare la ricevuta di pagamento 

e presentarla o in banca o in Comune o in tabaccheria che vi daranno i buoni; 
2) Se si porta il modello precompilato per il pagamento differito, occorre 

presentarsi o in banca o in tabaccheria/ricevitoria, pagare e poi ritirare i buoni 
mensa. 

 
 


