
OGGETTO: TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE 2020 ORDINE INGEGNERI UDINE 

Gentile Collega, 

in qualità di Presidente dell’Ordine desidero illustrarTi i cambiamenti relativi ai pagamenti verso la Pubblica 
Amministrazione a cui quest’anno siamo chiamati ad ottemperare.  

La scadenza per il pagamento della tassa di iscrizione è il 31 MARZO 2020 
Gli importi rimangono invariati rispetto allo scorso anno: 

- € 185,00 quota intera 
- € 100,00 per i giovani ingegneri fino al 32° anno di età 
- € 100,00 per le neo-mamme che abbiano fatto domanda di riduzione della quota entro il 10.01.2020 
- € 300,00 per le STP  

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

L’Ordine degli Ingegneri, quale Ente Pubblico non economico ha l’obbligo, per la riscossione dei tributi e pagamenti, di 
procedere con le modalità previste e denominate pago-PA (normativa prevista dall’art.5 del Codice dell’Amministrazione 
Digitale e dall’ articolo 15, comma 5-bis del D.L. 179/2012) 

Per il pagamento è indispensabile avere a disposizione IL MODULO DI PAGAMENTO allegato (vedi esempio) riportante il 
Codice Avviso e il QR Code che ti sarà inviato tramite PEC  personalizzata non appena concluse le attività di test e le varie 
autorizzazioni del sistema pagoPA® - e comunque entro il 15 febbraio p.v. 

Il pagamento potrà essere effettuato tramite il sistema pagoPA®, con le seguenti modalità: 

• cliccando sul link che si trova sull'avviso di pagamento; accedendo all'apposita sezione e scegliendo tra gli strumenti
disponibili: carta di credito o debito o prepagata, oppure utilizzando il bonifico bancario nel caso si disponga di un conto 
corrente presso banche e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all'iniziativa; 

• presso le banche, ed operatori aderenti all'iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio:
home banking/CIBILL, ATM, APP su smartphone o tablet, sportello, ecc). 

• presso le ricevitorie SISAL, presso le quali per poter effettuare il pagamento, occorre utilizzare il Codice Avviso di
Pagamento oppure il QR Code presente sulla stampa dell'avviso. Per quest'ultima modalità si prega vivamente di recarsi 
muniti dell'avviso di pagamento stampato in "dimensioni effettive". 

Se hai dubbi al riguardo visita il sito dell’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale): www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-
amministrazione/pagamenti-elettronici o il sito dell’Ordine: www.ordineingegneri.ud.it 

La procedura pago-PA è di fatto obbligatoria per legge e serve a ridurre costi e procedure burocratico amministrative sia 
per gli Enti che per i professionisti.  

Certo della Tua collaborazione, Ti porgo i miei più cordiali saluti. 

     IL PRESIDENTE 
 Ing. Stefano Guatti 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine 
Via Monte San Marco, 56 / 33100 Udine / Tel. 0432.505305 / Fax. 0432.503941 
segreteria@ordineingegneri.ud.it / www.ordineingegneri.ud.it  
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AVVISO DI PAGAMENTO 

TASSA ANNUALE DI ISCRIZIONE ANNO 2020 

  ENTE CREDITORE Cod.Fiscale  80000170300 DESTINATARIO AVVISO Cod.Fiscale RSSMRO44F00G300H 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Udine 

Telefono 0432505305 

Email segreteria@ordineingegneri.ud.it 

PEC ordine.udine@ingpec.eu 

GENT. ING. MARIO ROSSI 

Via Roma, 1 

33100 UDINE  UD 

Tel. 0000100600  Email:info@esempio.it 

PEC:esempio@pec.it 

IUV 00012002900000160 

Causale TASSA ANNUALE 2020 

Importo € 185,00 

QUANTO E QUANDO PAGARE? DOVE PAGARE? Lista dei canali di pagamento su www.pagopa.gov.it 

185,00 Euro entro il 

31/03/2020 

PAGA SUL SITO O CON LE APP 

dal sito web per conto della PA (CLICK QUI) 'Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Udine' 

della tua banca o degli altri canali di pagamento. 

Potrai pagare con carte, conto corrente, CBILL. 

L'importo è aggiornato automaticamente dal sistema e potrebbe subire 

variazioni per eventuali sgravi, note di credito, indennità di mora, 

sanzioni o interessi, ecc. Un operatore, il sito o l’appche userai ti 
potrebbero quindi chiedere una cifra diversa da quella qui indicata. 

PAGA SUL TERRITORIO 

In Banca, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al Bancomat 

(dove previsto). 
Potrai pagare in contanti, con carte o conto corrente. 

 

€ 185,00 

Qui accanto trovi il codice QR e 
il codice interbancario CBILL 
per pagare attraverso il circuito 
bancario e gli altri 

Destinatario MARIO ROSSI 

canali di pagamento abilitati. Ente Creditore Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine 

Codice CBILL Codice Avviso Cod.Fiscale Ente Creditore

ABCD 3000000000900000000 80000170300

DETTAGLIO DEL PAGAMENTO 

31/03/2020 BANCHE E ALTRI CANALI entro il 

CODICE QR 

CODICE 
AVVISO 

LINK 
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