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QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2022 
Si rende noto agli iscritti che anche quest’anno, la riscossione del contributo annuale obbligatorio di 
iscrizione avviene tramite PagoPa, il sistema di pagamento elettronico realizzato dall’Agenzia per 
l’Italia Digitale (AgID) per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la 
Pubblica Amministrazione e rappresenta l’unico strumento di riscossione delle somme dovute dagli 
iscritti all’Albo al quale oggi devono necessariamente conformarsi gli Enti Pubblici, categoria a cui 
appartiene l’Ordine dei Farmacisti in quanto Ente Pubblico non economico. 

L'avviso è personale, sarà inviato via PEC o mail a tutti gli Iscritti. 

Il pagamento può essere effettuato tramite qualsiasi esercizio convenzionato con il sistema PagoPA 
seguendo le istruzioni contenute nell’avviso e che indichiamo qui di seguito: 

- 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). 

L'elenco degli operatori abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA® è disponibile alla pagina  

https://www.pagopa.gov.it/ 

- 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". 

 

Si invitano coloro che ancora non avessero provveduto, a regolarizzare quanto prima la posizione 

relativa all’anno 2021 secondo le medesime modalità. 

 

https://www.pagodigitale.it/
https://www.pagopa.gov.it/

