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CIRCOLARE N. 6/2018  Ravenna, 7 febbraio 2018 

N. Prot.:  242   

Risposta alla nota:    
Allegati:    Agli Iscritti all’Albo 
OGGETTO:  CONTRIBUTO ANNUALE   LORO SEDI 

 di iscrizione all’Albo anno 2018   

    

In ottemperanza a quanto determinato dal Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’art. 37 comma 4 del R.D. 

23/10/1925 n. 2537, ed approvato dall’Assemblea Ordinaria degli Iscritti di approvazione del Bilancio Preventivo 

2018, tenutasi lo scorso 13 dicembre 2017, si comunica che il contributo di iscrizione all’Albo per l’anno 2018 è di 

Euro 190,00 (centonovanta/00) con pagamento entro il 31 maggio 2018.  

Per i pagamenti che saranno effettuati dopo la scadenza del 31 maggio 2018 e comunque non oltre il 

30 settembre 2018 il contributo sarà maggiorato automaticamente ad Euro 240,00 (duecentoquaranta). 

Il versamento NON dovrà essere effettuato tramite bonifico ma, da quest’anno, attraverso il sistema 

pagoPA®. Ciascun iscritto riceverà via MAIL, PEC o RAR un AVVISO DI PAGAMENTO contenente il codice 

avviso univoco necessario per poter effettuare il pagamento con le modalità indicate nello stesso avviso e 

riportate di seguito: 

--  Presso le banche e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa  tramite i canali da questi 
messi a disposizione (come ad esempio: home banking, ATM, APP da smartphone, sportello, ecc).  

L’elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA® è disponibile alla pagina 
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/pspaderenti-elenco.  

Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code o i 
Codici a Barre, presenti sulla stampa dell’avviso. 

Nel caso di pagamento a mezzo del circuito CBILL, il codice interbancario è BEBAD. 

- Con carta di credito o Paypal accedendo al sito https://pagofacile.popso.it/, anche attraverso Accesso 
anonimo. 

Si ricorda che il pagamento della quota annuale costituisce obbligo per l’Iscritto all’Albo, ai sensi del R.D. 

23/10/1925 n. 2537. Dopo la scadenza del 30 settembre 2018, permanendo lo stato di morosità, ai sensi dell’art. 

50 del R.D. 2537/1925 e ss.mm.ii., l’iscritto moroso verrà deferito al Consiglio di Disciplina per il relativo 

provvedimento disciplinare che, se non risolto positivamente, potrà comportare la sanzione disciplinare della 

“sospensione dall’Albo professionale a tempo indeterminato per morosità”. 

Contributo ridotto: per i neoiscritti (prima iscrizione e di età inferiore ai 35 anni) il contributo di iscrizione 

è ridotto ad Euro 150,00 (centocinquanta/00) e sarà inviato apposito avviso di pagamento.  

Sono esenti dal pagamento del contributo annuale i Senatori dell’Ordine che hanno compiuto o 

compiranno nel 2018 i cinquanta anni di iscrizione all’Albo, che pertanto non riceveranno alcun avviso.     

Cordiali saluti 

IL SEGRETARIO 

 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Mirko Capacci) 

 

(Dott. Ing. Mattia Galli) 
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