Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro
Circoscrizione del Tribunale di Catanzaro
Catanzaro, 3 aprile 2019
Prot. n. 531/2019
Egr. Sig.
Iscritti all’ODCEC
di Catanzaro
Loro Sedi

Trasmissione a mezzo
Raccomandata a.r./p.e.c.

Oggetto: Richiesta pagamento contributo annuale iscritti Albo ed Elenco Speciale.

Caro/a Collega,
Ti comunico che il contributo obbligatorio dovuto per l’anno 2019 dagli iscritti all’Albo ed
all’Elenco Speciale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro,
determinato dal Consiglio dell’Ordine ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 139/2005 e tenuto conto
della quota dovuta al Consiglio Nazionale ai sensi dell’art. 29 lettera h) del medesimo D.Lgs.
139/2005, è pari:
-

per gli Iscritti all’Albo
per gli Iscritti all’Elenco Speciale

€ 400,00
€ 300,00

-

per le Stp iscritte all’Albo

€ 500,00

Per gli iscritti di età inferiore a 36 anni, il contributo è pari ad € 200,00.
L’importo di cui sopra dovrà essere versato in unica soluzione entro il 30 aprile 2019 o,
alternativamente, in due rate di pari importo da corrispondere rispettivamente entro il 30
aprile 2019 e il 31 maggio 2019 con le seguenti modalità:
a) bonifico bancario sul conto corrente in essere presso Monte Dei Paschi Di Siena Agenzia di
Catanzaro, al seguente IBAN:
IT 56 D 01030 04400 000000517368
b) assegno bancario e/o circolare da consegnare alla Segreteria dell’Ordine nei giorni e negli orari
di apertura, che ne rilascerà ricevuta;
c) con la nuova modalità PAGOPA, sistema di gestione dei pagamenti elettronici in modalità
standardizzata, messo a punto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) per tutti i pagamenti
verso la Pubblica Amministrazione.
I pagamenti potranno essere effettuati direttamente sul sito dell’Ordine, nella sezione PAGOPA
presente nella Home Page cliccando sull’apposito link, attraverso tutti i consueti canali online,
oppure di persona presso uno sportello ATM o presso uno dei tanti punti vendita aderenti quali
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banche, sportelli ATM abilitati, uffici postali, punti vendita SISAL, Lottomatica ed altri
Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP).

Tutti gli iscritti riceveranno sul proprio indirizzo mail di posta ordinaria, dal nostro partner
tecnologico BLUNEXT, due distinti avvisi di pagamento per la prima rata in scadenza il 30 aprile e
per la seconda rata in scadenza il 31 maggio, che potranno essere pagati comodamente da casa
collegandosi direttamente dal sito dell’Ordine. Allegato alla presente troverai un fac simile
dell’avviso di pagamento che riceverai distintamente, per le due rate di aprile e maggio per l’importo
dovuto nonché, il fac simile della mail contenente il bollettino che Ti sarà inviata dal nostro partner
tecnologico Blunext.
Al fine di guidare gli iscritti nella nuova funzione, sono state pubblicate sul sito dell’ordine
nella sezione PAGOPA, le istruzioni per effettuare il pagamento con registrazione e senza
registrazione.
Cordiali saluti
Il Tesoriere
Dott.ssa Stefania Lavecchia
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs.n.39/93)
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