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Prot. n. 585
Torino, lì 02/05/2019

AVVISO
PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE ANNO 2019
SCADENZA 15 MAGGIO 2019
In questi giorni è in arrivo, a tutti gli iscritti all’Ordine Provinciale dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino, l’avviso di pagamento della quota annuale
di iscrizione.
Il modulo di pagamento presenta una veste grafica diversa da quella degli anni
precedenti. Infatti non è allegato il tradizionale bollettino postale, ma sono
riportati i dati di pagamento: i dati del contribuente, i dati del creditore, il codice
IUV (Identificativo Unico di Versamento, che consente all’Ordine di eseguire una
riconciliazione immediata, analitica e automatica del pagamento al contribuente),
la causale di versamento (QUOTA 2019 ORD MED/ODO), la scadenza e
l’importo, le istruzioni sulle modalità di versamento, il QR Code e il Codice CBILL.
Sono confermati gli importi delle quote di iscrizione dell’anno scorso:
-

€ 120,00 per gli iscritti a un solo albo;

-

€ 214,50 per gli iscritti a entrambi gli albi.

La gestione della procedura di incasso, rendicontazione e recupero delle quote di
iscrizione per l’anno 2019 è affidata alla società Italriscossioni s.r.l. e avverrà
con le seguenti modalità:
1. SISTEMA PAGOPA
Tale sistema, obbligatorio per gli enti pubblici dal 1 gennaio 2019, consente di
effettuare il pagamento della quota di iscrizione:
-

presso le ricevitorie Lottomatica, SISAL tramite il QR Code presente sul
modulo di pagamento;

-

presso le agenzie e gli sportelli ATM della propria banca (se abilitati) o
tramite home banking (CBILL e PagoPA);

L’elenco degli operatori presso cui è possibile presentare un avviso di
pagamento
è
consultabile
alla
pagina
web
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare;
OPPURE
-

accedendo al sito https://itrpagopa.ddns.net/ e seguendo le istruzioni.
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La ricevuta del pagamento sarà disponibile dopo 48 ore sul sito
https://itrpagopa.ddns.net/ inserendo il codice IUV (identificativo unico di
versamento).
2. ADDEBITO DIRETTO (SDD)
Per coloro che hanno aderito alla domiciliazione bancaria, la quota di
iscrizione all’Ordine sarà addebitata su Conto Corrente, con valuta 15 maggio
2019.
Per coloro che non hanno ancora aderito alla domiciliazione bancaria e
intendessero farlo con operatività dal prossimo anno, è possibile compilare il
modulo SDD scaricabile dal sito al seguente link https://www.omceoto.it/it/00006/modulistica.html allegato 16 “Modulo per richiesta di addebito
diretto su c/c della quota di iscrizione all'ordine”. Il modulo debitamente
compilato e sottoscritto potrà essere trasmesso all’ufficio tesoreria, unitamente a
copia di un documento di identità del sottoscrittore, a mezzo e-mail
tesoreria@omceo.to.it o fax al n. 011/505323.
LA TESORIERA DELL’ORDINE
(Dott.ssa Chiara Rivetti)
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