Comunicato agli iscritti – Quota Annuale 2020 OMCeO Reggio Calabria
Si comunica che il pagamento della quota annuale di iscrizione all’Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria, come da
delibera di consiglio, è stato prorogato al 15 luglio 2020.
Gli iscritti riceveranno qualche settimana prima della scadenza del pagamento,
presso l’indirizzo agli atti indicato alla Segreteria dell’Ordine, un avviso di
pagamento secondo le indicazioni di cui a seguire.
Per ogni richiesta di chiarimento e/o approfondimento sarà a disposizione:
 Il Front Office di Italriscossioni appositamente predisposto, attivo nei giorni
feriali dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 16:30 ai recapiti
telefonici 0645479430 – 0645479431 o tramite posta elettronica all’indirizzo
mail info@italriscossioni.it
INFORMAZIONI PAGAMENTO QUOTA ANNO 2020 – OMCeO Reggio Calabria
L’art. 5 del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale) obbliga tutte le Pubbliche

Amministrazioni (compresi gli Ordini professionali) ad utilizzare un nuovo sistema di incasso
denominato PAGOPA.
Il PagoPA fa capo ad AgID, ovvero all’Agenzia per l'Italia Digitale che è l’agenzia tecnica della
Presidenza del Consiglio che ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda
digitale italiana e contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, favorendo l'innovazione e la crescita economica.
Perché l’Ente Pubblico possa attivare questo nuovo sistema di incasso, è necessario che sia
collegato al circuito dell’AgID attraverso il cosiddetto Partner Tecnologico, soggetto abilitato da
AgID.
Il Partner Tecnologico dell’Ordine, nonché società di riscossione, è Italriscossioni srl.
Il nuovo sistema pagopa prevede che ogni singolo pagamento a vantaggio di una Pubblica
Amministrazione, sia identificato da un Codice Identificativo di Versamento, detto CODICE IUV.

Il codice IUV contiene in sé i dati del pagatore (nome, cognome e codice fiscale), i dati dell’Ente
creditore (nominativo, iban, causale del versamento, importo della quota, data di scadenza).
Per quanto riguarda il nostro Ordine, questo vuol dire che ogni quota di ogni anno di ogni iscritto
sarà appunto identificata dal codice IUV.
Se nel corso dell’anno l’importo della quota dovesse variare per es. a causa di mora per ritardato
pagamento, il codice IUV cambierebbe.
Il codice IUV permetterà di effettuare il pagamento attraverso qualunque strumento si voglia
(sportello presso banche, uffici postali, tabaccherie con circuiti Sisal/Lottomatica, on line tramite
carte di credito, home banking, carte prepagate, Paypal, Mytipper, Satispay, MyBank).
Da quest’anno in poi per pagare la quota di iscrizione l’iscritto riceverà dall’Ordine allegato, alla
lettera, un avviso di pagamento sul quale sarà indicato il codice identificato IUV (nella forma di
codice numerico e nella forma di codice QR).
Per pagare a sportello presso banche, tabaccherie e uffici postali, sarà sufficiente mostrare il
codice QR presente sull’avviso di pagamento
I pagamenti on line, invece, saranno possibili attraverso :
1 – il Portale dei Pagamenti di AgID
2 – il proprio home banking

PAGAMENTO TRAMITE IL PORTALE DI AGID
Si accede al portale tramite il sito di Italriscossioni, cliccando il tasto “paga con il PagoPA” e
inserendo, nella schermata che compare, il codice numerico IUV.
Una volta digitato il proprio codice IUV e cliccato il tasto per procedere, il sistema riconoscerà la
posizione da pagare e chiederà di scegliere il metodo di pagamento, ovvero:
- carta di credito (tutti i circuiti)
- conto corrente (tutte le banche abilitate al circuito pagoPA)
- altri metodi di pagamento (tra i quali PayPal)
Se la scelta sarà “carta di credito” bisognerà inserire i dati della carta.
Se la scelta sarà “conto corrente” bisognerà selezionare la propria banca ed inserire le password di
accesso del proprio home banking
Se la scelta sarà “altri metodi di pagamento” bisognerà inserire i dati della Paypal.
Non sarà quindi necessario inserire codici iban, o importi, o altro che non sia il codice IUV

PAGAMENTO CON HOME BANKING
Per pagare con l’home banking è necessario che la banca sia aderente al circuito del pagoPA.
E’ possibile consultare il sito del pagoPA per conoscere quali PSP sono già attivi
(https://www.pagopa.gov.it/it/prestatori-servizi-di-pagamento/elenco-PSP-attivi/)
Si accede al proprio home banking e nell’area dei pagamenti dovrà essere selezionato il canale
CBILL-PAGOPA
Dovranno essere inseriti due codici:
1 – il codice dell’Ente creditore che sull’avviso di pagamento è indicato come CODICE CBILL
2 – il codice della bolletta/utenza che sull’avviso di pagamento è indicato come CODICE AVVISO
Alcune banche, come per esempio Unicredit, richiedono il nome a lettere dell’Ente, e non il codice.
In questo caso si consiglia di inserire solo una parola chiave (per es. ORDINE, oppure REGGIO CALABRIA) per
facilitare la ricerca.
Si darà il comando per eseguire il pagamento senza la necessità di inserire iban o causale

