Prot.: 244/20/fncf/fta

Roma, 3 marzo 2020
A tutti gli Iscritti
agli Ordini dei Chimici e dei Fisici

Oggetto: riscossione contributo annuale alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici
– anno 2020 – Adesione al sistema di pagamenti elettronici PagoPA.
Comunichiamo che il contributo annuale per l’anno 2020, dovuto da tutti gli Iscritti nell’Albo dei
Chimici e dei Fisici, sarà richiesto dalla scrivente Federazione Nazionale tramite avviso di
pagamento PagoPA che verrà spedito entro la metà del mese di marzo p.v. con scadenza prevista
per il giorno 30 Aprile 2020.
Per gli iscritti che risiedono nelle zone rosse individuate nell’allegato 1 del Decreto del presidente
del consiglio dei ministri 01 marzo 2020, la scadenza di pagamento è prevista per il giorno 30
giugno 2020.
L’importo da versare per l’anno 2020 è:
a) persone fisiche: € 100,00 (di cui € 90,00 per Contributo e € 10,00 per rimborso spese di
riscossione e diritti di segreteria)
b) Società tra professionisti (STP): € 200,00 (di cui € 190,00 per Contributo e € 10,00 per
rimborso spese di riscossione e diritti di segreteria).
PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici della Pubblica Amministrazione finalizzato a rendere
più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. Tra gli
elementi innovativi che caratterizzano i processi del sistema PagoPA, oltre alla garanzia di
univocità di pagamento grazie al Codice Avviso di pagamento, contenente l’Identificativo Unico di
Versamento (IUV), è la ricevuta telematica (RT) che costituisce prova dell’avvenuto pagamento.
Pago PA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire presso i Prestatori di
Servizi di Pagamento aderenti (PSP) i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità
standardizzata attraverso i canali (online e fisici) di banche e altri PSP, ovvero:
- l’home banking del proprio PSP (se aderente)
- le agenzie della propria banca (se aderente)
- i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5.
Chi paga tramite i servizi telematici, come l’home banking del proprio PSP, dovrà inserire il Codice
Avviso (composto da 18 cifre) e l’importo da pagare riportati nell’avviso di pagamento PagoPA
ricevuto prioritariamente via PEC o con posta normale.
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E’ possibile effettuare il pagamento anche attraverso gli altri canali sopra indicati (Sisal,
Lottomatica, Sportello Bancario, etc.), presentando l’avviso di pagamento, recante il codice
interbancario CBILL identificativo della Federazione, unitamente al Codice Avviso (composto da 18
cifre).
Una volta effettuato il pagamento, sarà emessa dal PSP la ricevuta di pagamento telematico (RT),
che costituisce prova dell’avvenuto pagamento con valore liberatorio.
Per coloro che ancora non fossero in possesso di un indirizzo di posta elettronica/PEC, sarà
inoltrato ancora, solo per l’anno in corso, la documentazione e lo IUV in formato cartaceo. Agli
stessi si raccomanda di provvedere quanto prima a trasmettere all’Ordine territoriale l’indirizzo di
posta elettronica certificata al fine di adempiere a quanto previsto per legge.
Per una fattiva collaborazione istituzionale, si chiede di provvedere al pagamento del contributo
dovuto alla scrivente Federazione esclusivamente utilizzando la procedura PagoPA sin qui
descritta.
I contributi relativi alle annualità precedenti non ancora versati dovranno continuare ad essere
pagati nelle modalità finora consentite.
Per gli iscritti che negli anni 2018 e 2019 hanno optato ed autorizzato il pagamento della quota
con addebito in conto, sarà inviato da parte della Banca Popolare di Sondrio, nostra incaricata, un
avviso di avvio della riscossione della quota 2020 prima di procedere al servizio di riscossione
automatico tramite SDD (Sepa direct debit).
Invitiamo tutti gli iscritti che hanno optato per l’addebito in conto e che nel corso dell’ultimo anno
hanno cambiato Istituto di Credito e/o coordinate bancarie di volercene dare comunicazione.
Contestualmente si informa che la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici sta
elaborando i ruoli da consegnare ad Agenzia delle Entrate-Riscossione per la riscossione coattiva
di tutti i contributi pregressi che non risultano pagati, maggiorati di sanzioni e relative spese.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Dott. chim. Nausicaa Orlandi
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