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OGGETTO: Tassa iscrizione Albo - Anno 2020 –  

Scadenza pagamento entro il 30.09.2020, data perentoria. 

 

 
 

Caro Collega, 

quest’Ordine, Pubblica Amministrazione, sin dall’anno scorso, ha dovuto aderire all’obbligo previsto dall’art. 5 del 

codice dell’Amministrazione Digitale e dall’art. 15, comma 5-bis del D.L. n. 179/2012 per le riscossioni dei tributi e 

pagamenti con le modalità previste dal sistema PagoPA. 
 

Essendo cambiata la modalità di riscossione della Tassa indicata in oggetto, l’Avviso allegato alla presente, contiene 

tutti i dati utili per eseguire il pagamento (Codice Avviso, Codice Ente Creditore, causale di versamento, importo e 

scadenza). 
 

L’Assemblea Ordinaria degli Iscritti svoltasi il 27 dicembre 2019, ha approvato il bilancio preventivo 2020; a causa 

dell’emergenza Covid-19, la scadenza per l’incasso della quota Ruoli dell’anno in corso, è stata prorogata al 30 settembre 

2020.  
 

L’importo da versare è rimasto invariato rispetto a quello dell’anno precedente ed è così quantificato: 

• € 145,00 per gli Iscritti ad un solo Albo (Medici Chirurghi o Odontoiatri); 

• € 266,48 per i Doppi Iscritti (Albo dei Medici Chirurghi e Albo degli Odontoiatri). 
 

Il pagamento potrà essere effettuato attraverso le banche e/o i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al 

sistema PagoPa, tramite i canali da questi messi a disposizione che di seguito si precisano: 

1. Punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5, molti di questi ubicati presso abilitati tabaccai, bar, edicole; 

2. Utilizzando l’Home Banking (tramite servizio CBILL o PagoPA); 

3. Presso gli sportelli ATM della tua banca se abilitati; 

4. Presso gli sportelli delle banche abilitate ad effettuare questo servizio; 

5. Con carta di credito o PayPal, collegandosi al sito internet SCRIGNOFACILE all’indirizzo: 

https://pagofacile.popso.it/web/guest/pagoPA 
 

L’elenco dei punti abilitati a ricevere i pagamenti tramite PagoPa è disponibile alla pagina 

https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare. 
 

In allegato, il Codice Avviso di Pagamento da utilizzare, oppure il QR Code o i Codici a Barre a secondo della 

modalità che vorrai utilizzare. Per il pagamento tramite circuito CBILL, può essere richiesto il codice interbancario 

9L468, attribuito al ns. Ente, oppure necessiterà ricercare la seguente denominazione: ORDINE MEDICI CHIRURGHI 

ED ODONTOIATRI PROVINCIA DI FOGGIA (dove di lato apparirà anche il codice 9L468, ove la 

denominazione non sia leggibile in modo completo). 

Ancora una volta il Consiglio Direttivo ha deciso di inviare la presente in modalità cartacea, poiché non tutti gli 

Iscritti hanno comunicato la e-mail PEC, obbligatoria per legge ai sensi della Legge 2/2009. Invito, pertanto,  

coloro che sono ancora inadempienti di voler, cortesemente, provvedere quanto prima, onde non vedermi costretto 

ad applicare le sanzioni previste dalla legge. 
 

Confidando nella Tua piena collaborazione e puntualità di pagamento, colgo l’occasione per porgere i più cordiali 

saluti. 

IL PRESIDENTE 

           (Dott. Alfonso Mazza) 

Allegato Avviso di Pagamento. 
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