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Loro sedi 

 

Prot. 162/S/2021  

 

OGGETTO: Avvio riscossione contributo annuale per l’iscrizione all’Ordine dei Chimici e dei 

Fisici della Provincia di Bari - anno 2021 – Adesione al sistema di pagamenti elettronici PagoPA. 

 

Gent.mi Colleghe/i, 

si comunica che l’importo da versare per l’anno 2021, quale contributo annuale per l’iscrizione 

all’Albo dovuto all’Ordine dei Chimici e dei Fisici della Provincia di Bari, è rimasto invariato in € 

90,00 con scadenza 31/05/2021; per i pagamenti effettuati dopo il termine previsto, sarà applicata 

una sanzione per ritardato pagamento pari a € 10,00. 

A norma dell’art.5 D.lgs. n. 82/2005, dell’art. 65 del D.Lgs. 217/2017 e dell’art. 24 comma 2 del 

D.L. 76/2020 (convertito nella L. 120/2020) il pagamento viene richiesto, dall’Ordine scrivente, 

tramite avviso di pagamento PagoPA, che la Banca Popolare di Sondrio sta inoltrando via pec e che 

potrà essere pagato presso i Prestatori di Servizi di Pagamento aderenti (PSP), attraverso i seguenti 

canali (online e fisici): 

- home banking del proprio PSP (se aderente); solo qualora non fosse disponibile la sezione PagoPa 

cercare il logo CBILL; 

- agenzie della propria banca (se aderente) e uffici di Poste Italiane; 

- punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5. 

Non è possibile effettuare al momento l’addebito in c/c. 

Per l’opzione di pagamento tramite i servizi telematici (home banking), si dovrà inserire il 

Codice Avviso (composto da 18 cifre) e l’importo riportati nell’avviso di pagamento.  

Per il pagamento attraverso altri canali (SISAL, Lottomatica, Sportello Bancario, etc.), si dovrà 

presentare l’avviso di pagamento, recante il codice interbancario CBILL identificativo dell’Ordine, 

unitamente al Codice Avviso. A pagamento effettuato, sarà emessa dal PSP la ricevuta di 

pagamento telematico (RT), che costituisce prova dell’avvenuto versamento con valore liberatorio. 

Gli avvisi di pagamento vengono recapitati via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.); 

pertanto si invita a controllare il proprio indirizzo PEC. In caso di problemi di smarrimento delle 

credenziali delle proprie pec con estensione @pec.chimici.it o @pec.chimicifisici.it contattare la 

segreteria della FNCF alla mail segreteria@chimicifisici.it  o scrivere a hosting@chimici.it. 

Cordiali saluti. 

Bari, 28/04/2021 

 

 

            Il Tesoriere 

 


