OGGETTO: Tassa iscrizione Ordine – pagoPA – anno 2022
Gentile Collega,
in qualità di Presidente dell’Ordine desidero illustrarTi le modalità relative ai pagamenti verso la Pubblica Amministrazione a cui
siamo chiamati ad ottemperare.
La tassa annuale 2022 è di 170,00 euro per gli iscritti ad un solo albo e di 299,00 euro per gli iscritti a due albi; la scadenza del
versamento è fissata al 15 marzo 2022.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Brescia, quale Ente Pubblico, ha l’obbligo di aderire alla normativa prevista dall’art.5
del Codice dell’Amministrazione Digitale e dall’ articolo 15, comma 5-bis del D.L. 179/2012 per la riscossione dei tributi e
pagamenti, con le modalità previste e denominate pago-PA.
Per il pagamento è indispensabile avere a disposizione IL MODULO DI PAGAMENTO allegato alla presente comunicazione
riportante il Codice Avviso e il QR Code (ATTENZIONE: NON EMETTERE PAGAMENTI SPONTANEI).
Questo sistema prevede il pagamento della tassa annuale di iscrizione all’Ordine attraverso un maggior numero di possibilità:
1)

sul sito web https://brescia.ordinemedici.plugandpay.it avendo a disposizione il modulo di pagamento pervenuto per
poter utilizzare i dati riportati, accedere alla sezione relativa agli avvisi predeterminati e inserire il Codice Avviso presente
sul modulo. E’ possibile scegliere tra gli strumenti di pagamento disponibili: carta di credito o debito o prepagata sui
principali circuiti (Visa, MasterCard, VPay, Maestro, CartaSi, etc) oppure il bonifico bancario;

2)

sulla propria home banking dove sono presenti i loghi CBILL o PagoPA, ricercando l’Ordine per nome o tramite il codice
interbancario CBILL nell’elenco delle Aziende e riportando il Codice Avviso, che bisognerà avere a disposizione, e
l’importo;

3)

presso le tabaccherie con circuito Banca 5 e i punti vendita SisalPay, LIS Paga (Lottomatica), PayTipper, etc.;

4)

presso le banche e gli altri prestatori di servizio di pagamento (PSP) aderenti all’iniziativa tramite gli altri canali da questi
messi a disposizione (come ad esempio: sportello fisico, ATM, Mobile banking, Phone banking).
SI PRECISA CHE NON E’ POSSIBILE ESEGUIRE IL PAGAMENTO PRESSO POSTE ITALIANE.

Se hai dubbi al riguardo visita il sito dell’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale): www.agid.gov.it/ o il sito dell’Ordine:
www.ordinemedici.brescia.it
Le procedure quali pago-PA e PEC sono di fatto obbligatorie per legge e servono a ridurre costi e procedure burocraticoamministrative sia per gli Enti che per i professionisti.
Certo della Tua collaborazione, Ti porgo i miei più cordiali saluti.
Brescia, 28 febbraio 2022
Prot. n. 0002008/ODS/ba2
IL PRESIDENTE
Dott. Ottavio Di Stefano
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