
 

 

 

Trento, 2 marzo 2021  A TUTTI GLI ISCRITTI  

Prot. n. 292/2021 ALL’ALBO E ALL’ELENCO SPECIALE 

 Loro Indirizzi 

 

 

a mezzo posta elettronica certificata 

 

 

Oggetto: preavviso quote di iscrizione all’Albo per l’anno 2021 – termini e 

modalità 

 

Cara Collega, Caro Collega, 

con la presente Ti informo che l’avviso di pagamento della quota Albo ed Elenco 

dell’Ordine per l’anno 2021 sarà recapitato a mezzo posta elettronica certificata, da 

parte di Trentino Riscossioni, nei prossimi giorni e che il Consiglio Direttivo, nella 

riunione del 22 febbraio u.s., ha deciso di fissare il termine per l’incasso delle quote 2021, 

dovute dagli iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale, al 30 aprile 2021. 

Ti rendo noto altresì che, a decorrere dal 28 febbraio 2021, le Pubbliche 

Amministrazioni sono tenute ad aderire al sistema dei pagamenti elettronici “PagoPA”, in 

ottemperanza al combinato disposto dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e 

dell’art. 15 del D.L. n. 179/2012. L’Ordine ha aderito a tale sistema e, tramite convenzione 

stipulata con Trentino Riscossioni S.p.A., utilizza, per la gestione dei propri incassi, i servizi 

informatici messi a disposizione da quest’ultima. 

Le modalità di riscossione sono quindi determinate come segue: 

- Trentino Riscossioni S.p.A., società delegata dall’Ordine alla gestione degli incassi delle 

quote Albo ed Elenco, invierà a ciascun iscritto, alla propria casella pec, una specifica 



 

comunicazione contenente l’indicazione dell’importo dovuto e la relativa scadenza di 

pagamento; 

- alla comunicazione sarà allegato l’avviso di pagamento PagoPA, che costituisce 

l’unico strumento valido per il pagamento della quota di iscrizione per 

l’anno 2021; si ricorda che non è ammesso l’utilizzo del bonifico. 

- il termine entro il quale procedere al pagamento della quota, come già evidenziato, è 

fissato a venerdì 30 aprile 2021. 

 

Sarà possibile pagare l’avviso PagoPA con una delle seguenti modalità: 

1. direttamente presso lo sportello della propria banca, Poste Italiane, ricevitoria SISAL 

o altri canali supportati, disponibili al seguente link; 

2. mediante il portale dei pagamenti “Pago semplice” nel sito Trentino Riscossioni S.p.A., 

utilizzando le istruzioni operative disponibili al seguente link. 

 

Coloro che, alla data del 31 marzo 2021, non avranno ancora ricevuto l’avviso PAGOPA, 

dovranno farlo presente alla Segreteria dell’Ordine, al fine di consentire alla medesima di 

procedere all’invio dell’avviso con altre modalità, in tempo utile per la scadenza del 30 

aprile 2021. 

 

Provvedimenti dell’Ordine in caso di ritardato pagamento: 

L’iscritto che effettuerà il pagamento oltre la scadenza del 30/04/2021, ma 

entro il 30/05/2021, dovrà corrispondere un’ulteriore somma di Euro 20,00.-, a 

titolo di penalità, che verrà aggiunta, al momento del pagamento, mediante 

aggiornamento automatico dell’avviso PagoPA. 

 

Qualora l’iscritto non provveda a pagare la quota nemmeno entro il 30/05/2021, 

sarà invitato ad adempiere, con comunicazione scritta da parte della Segreteria dell’Ordine, 

nei successivi 30 giorni e dovrà corrispondere una somma aggiuntiva di Euro 50,00.- 

https://www.pagopa.gov.it/it/dove-pagare/
https://www.pagosemplice.trentinoriscossionispa.it/pagonet2/default/homepage.do
https://www.odctrento.it/wp-content/uploads/2021/03/PagoPa-istruzioni-Commercialisti-2021.pdf


 

a titolo di penalità; anche in questo caso tale importo verrà aggiunto, al momento del 

pagamento, mediante aggiornamento automatico dell’avviso PagoPA. 

 

Decorso il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al 

precedente capoverso, il Consiglio dell’Ordine avrà la facoltà di incaricare l’Ente Esattore 

di procedere nei confronti degli iscritti morosi al recupero delle somme dovute con 

procedure coattive. Nel caso di recupero con procedura coattiva, oltre alle penalità di cui 

sopra, gli iscritti morosi dovranno corrispondere anche gli interessi, da calcolarsi con 

applicazione del tasso legale aumentato di 3 punti percentuali, a decorrere dalla scadenza 

del pagamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo e fino alla data di effettivo 

pagamento. 

 

Si precisa, infine, che ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento per la Riscossione 

dei Contributi, approvato dal C.N.D.C.E.C., il ritardato pagamento, previa diffida, comporta 

la sospensione dall’Albo. Qualora, trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di 

sospensione, l’iscritto non abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti, il Consiglio 

dell’Ordine, osservate le forme del procedimento disciplinare, fisserà un ulteriore termine 

di 60 giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva e, trascorso tale ultimo 

termine, il mancato pagamento dei contributi determinerà l’avvio della procedura di 

cancellazione dall’Albo. 

 

L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti. 

 

 Il Presidente 

 - dott. Pasquale Mazza - 


