ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO
PagoPA note 2020
Nell’AREA RISERVATA (*) di ciascun iscritto (pulsante arancio in alto a destra del sito istituzionale
dell'Ordine www.ordineingegneri.milano.it ) è disponibile, dalla seconda metà di Febbraio fino alla
scadenza, l’Avviso di Pagamento pagoPA® con scadenza 29 Febbraio 2020 per il pagamento delle quote di
iscrizione all'Albo.
L'Avviso di Pagamento "pagoPA" può essere pagato presso qualsiasi sportello bancario aderente al
"Sistema pagoPA", presso le Ricevitorie, tramite il canale Internet Banking e/o ATM se la banca aderisce al
sistema pagoPA e presso qualsiasi sportello di Intesa Sanpaolo. Gli istituti bancari aderenti mettono a
disposizione uno o entrambi i circuiti PagoPa e CBILL per i pagamenti online alle amministrazioni pubbliche.
L’elenco delle banche aderenti al sistema e informazioni dettagliate su PagoPA sono disponibili sul sito di
PagoPA S.p.A., società pubblica che gestisce il sistema. (www.pagopa.gov.it).
ATTENZIONE: l’Avviso di pagamento non è pagabile tramite Posta
Elementi utili per il pagamento:
IUV = codice univoco dell’avviso di Pagamento di 18 cifre presente sull’avviso
SIA o codice interbancario che identifica l’Ordine: (per circuito CBILL) J1262
C.F. Ordine: 80033010150
La commissione, a carico del debitore, varia al variare del Prestatore di Servizio del Pagamento (PSP) e del
canale utilizzato per il pagamento.
La commissione a carico del creditore è già stata pagata dall'Ordine a Intesa Sanpaolo.
Chi è domiciliato o residente all'estero e/o non ha la possibilità di pagare con la propria banca, può
effettuare il pagamento online accedendo al servizio di banca Intesa (ti verrà chiesta l’email per inviarti un
link) oppure tramite uno dei numerosi servizi online (ad esempio SisalPay – registrandosi ed inserendo oltre
ai dati del bollettino anche il C.F. dell’Ordine 80033010150, Scrigno Pago Facile – registrandosi o come
utente anonimo- ecc.).
Ricordiamo che la scadenza di pagamento è tassativamente il 29 Febbraio 2020: la riscossione delle quote
non pagate entro tale data verrà affidata a "Agenzia delle Entrate - Riscossione".
L'aggiornamento dello stato dei pagamenti avviene non appena la Banca ci invia la registrazione del
movimento, quindi alcuni giorni dopo la data del pagamento.

(*) Per effettuare l'accesso all’ Area Riservata l’iscritto deve utilizzare il Nome Utente rilasciato dall'Ordine
che lo qualifica come iscritto, nella forma MI0XXXXX (emme i zero numero iscrizione, tutto in maiuscolo e
senza spazi – anteporre un ulteriore zero se il numero di iscrizione è di 4 cifre).
In alternativa si può utilizzare il Codice Fiscale, scrivendolo tutto in maiuscolo e senza spazi
Se si è dimenticata o smarrita la Password, fare click sul pulsante blu "HAI DIMENTICATO LA PASSWORD?" e
utilizzare nelle schermate successive ancora il Nome Utente MI0XXXXX o il Codice Fiscale.
Solo a questo punto, se vi saranno problemi di accesso occorre rivolgersi alla Segreteria dell'Ordine.

