ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
Prot. 1495 EN/mgz del 17/12/2019

Agli Iscritti
Loro indirizzi e-mail
Oggetto: quota di iscrizione all’Albo 2020
Cari Colleghi,
in riferimento all’oggetto portiamo a Vostra conoscenza che l’Assemblea degli iscritti dello
scorso 6 dicembre 2019 ha approvato a maggioranza, la proposta di bilancio di previsione 2020. Il
bilancio, non prevede nessun aumento della quota di iscrizione all’Albo.
Pertanto, la quota di iscrizione per il 2020 sarà dovuta secondo il seguente schema:
€ 395,00 quota base suddivisa in due rate, la prima da € 197,50 con scadenza al 28 febbraio
2020 e la seconda da € 197,50 con scadenza al 31 maggio 2020;
€ 265,00 quota differenziata (per chi non ha né partita IVA né timbro professionale)
suddivisa in due rate, , la prima da € 132,50 con scadenza al 28 febbraio 2019 e la seconda
da € 132,50 con scadenza al 31 maggio 2020.
Come da Regolamento Unico,

nel caso in cui un iscritto che usufruisca della quota

differenziata richieda in corso d’anno la restituzione del proprio timbro professionale
depositato presso l’Ordine, dovrà versare la differenza tra la quota base e la quota ridotta da
lui versata rapportata al periodo temporale.
per i nuovi iscritti 2020/2021 (escluse le re-iscrizioni) si conferma quanto previsto fin dal
2011 ossia, quota gratuita per il primo anno, ridotta a € 100,00 per il secondo anno e
piena dal terzo anno in poi.

La convenzione per la gestione dell’attività di riscossione, anche quest’anno è stata sottoscritta con
l’Agenzia

delle

entrate-Riscossione

e,

in

coerenza

con

le

prescrizioni del "Codice

dell'Amministrazione Digitale" (art. 5, D.Lgs. n. 82/2005), Agenzia delle entrate-Riscossione ha
adottato il nuovo sistema di pagamento pagoPA che innova e agevola le modalità di
pagamento verso le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità
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Cosa cambia
In forza della nuova procedura, rispetto al precedente Bollettino RAV, riceverete il Modulo di
pagamento che permette di trovare rapidamente le informazioni di cui si ha bisogno: oggetto
del pagamento, destinatario, codice fiscale, scadenza.

Cosa cambia per chi pagava con RID-SEPA
Non potrà più mantenere questa forma di pagamento automatico attraverso il proprio istituto
di credito ma dovrà pagare tramite pagoPA, anch’egli riceverà il Modulo di pagamento e
pagare come descritto di seguito.

Come pagare
direttamente sul sito Dell’Agenzia o con l'App Equiclick (da smartphone o tablet)
utilizzando il servizio “Paga online” fruibile senza necessità di autenticazione sul sito
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/servizi/pagaonline/

presso gli istituti bancari e gli altri operatori abilitati
presso Poste Italiane
dal tuo smartphone o tablet
Cordiali saluti.
Il Segretario

Il Presidente

Per. Ind. Massimo Cozzo

Per. Ind. Enrico Negrini

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39/1993

Per approfondire leggi la guida alle modalità di pagamento
https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/Guida-Modulo-pagoPA.pdf
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