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Prot. 1073/21/fncf/fta                                Roma, 27 luglio 2021 
 

 
A tutti gli Ordini Territoriali 

dei Chimici e dei Fisici 
Loro sedi   

          

OGGETTO: Riscossione tributo dovuto alla Federazione per iscrizione all’Albo – scadenza 30 ottobre 2021 
 

 Gentili Presidenti, 

 l’emergenza sanitaria da Sars-Cov2 vede coinvolti direttamente nell’ambito delle loro attività anche i Chimici 
e Fisici, che vivono ancora limitazioni e difficoltà nello svolgimento delle loro attività lavorative. Il perdurare di 
questa emergenza sanitaria, anche alla luce delle recenti disposizioni normative che vedono la scadenza della 
stessa prorogata al 31.12.2021, ha spinto la Federazione Nazionale a prorogare l’avvio e la scadenza della 
riscossione del contributo annuale per l’anno 2021, dovuto da tutti gli iscritti all’Albo dei Chimici e dei Fisici. 

 Al fine di venire incontro alle esigenze degli iscritti, è stato deliberato dalla Federazione la trasmissione degli 
avvisi di pagamento entro il mese di settembre 2021, mentre la scadenza per effettuare il versamento è fissata al 
30 ottobre 2021 

 Ricordiamo che, per coloro che avevano già sottoscritto il mandato di addebito in conto corrente (procedura 
SDD), la quota verrà automaticamente addebitata entro la data di scadenza; per tutti gli altri iscritti è previsto il 
pagamento esclusivamente tramite sistema PagoPA ai sensi D.L. 179/2012. 

 Vi ricordiamo, inoltre, che – per tutti gli iscritti che non hanno l’addebito in conto – è previsto l’invio del 
bollettino IUV a mezzo PEC; Vi preghiamo, pertanto, di voler procedere all’aggiornamento di tutti gli indirizzi PEC 
presenti nell’Albo Unico Nazionale. 

 Di seguito si riporta l’importo del contributo dovuto per l’anno 2021, che è rimasto invariato rispetto agli 
anni precedenti: 

• persone fisiche: € 100,00 (di cui € 90,00 per contributo e € 10,00 per rimborso spese di 
riscossione e diritti di segreteria); 

• società tra professionisti (STP): € 200,00 (di cui € 190,00 per contributo e € 10,00 per 
rimborso spese di riscossione e diritti di segreteria). 

Cordiali saluti  
          

 Il Presidente  
*F.to Dott. Chim. Nausicaa Orlandi  

 
 

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993” 
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