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PAGAMENTO QUOTA ORDINE  

TRAMITE PAGOPA 

Il nuovo sistema di pagamento della quota dell’Ordine prevede, come previsto dalla legge per gli enti 

pubblici, il versamento tramite bollettino PagoPA. 

Il bollettino può essere pagato attraverso diversi canali: 

1) Allo sportello bancario 

2) Presso i Tabacchi 

3) Tramite Home Banking utilizzando la funzione CBILL 

4) Online con carta di credito 

5) Tramite APP che permettono il pagamento quali IO.IT oppure SATISPAY etc. 

6) Non è possibile pagare il bollettino PagoPA presso gli uffici postali 

 

ENTE CREDDITORE C.F. 800209657 DESTINATARIO AVVISO RSS MRA 70A41 F205 

 

ORDINE MEDICI CHIRURGICI E DEGLI 

ODONTOIATRI DI SALERNO 

 

 

 

MARIA ROSSI 

VIA ROMA, 30 

84100 SALERNO 

QUANTO E QUANDO PAGARE DOVE PAGARE? Lista dei canali di pagamento su 

www.pagopa.gov.it 

 

140,00                Euro entro il 31/03/2021 

 
L’importo è aggiornato automaticamente dal sistema e potrebbe 

subire variazioni per eventuali sgravi, note di credito, indennità di 

more, sanzioni o interessi, ecc. Un operatore, il sito o l’app che 

userai ti potrebbero quindi chiedere una cifra diversa da quella 

indicata 

 

ANNO 2021 TASSA ANNUALE ISCRIZIONE ALL’ORDINE 

PAGA SUL SITO O CON LE APP 

Della tua Banca o degli altri canali di 

pagamento. Potrai pagare con carte, conto 

corrente, CBILL. 

PAGA SUL TERRITORIO 

In Bana, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al 

Bancomat, al Supermercato. 

Potrai pagare in contanti, con carte o conto 

corrente  

                                           
BANCHE E ALTRI CANALI Entro il 31/03/2021 

Qui accanto trovi il codice QR e  

il codice interbancario CBIL per pagare  

attraverso il circuito bancario e gli altri canali di pagamento 

abilitati 

 

 
 

 

Destinatario Rossi Maria                         Euro 

140,00 

Ente Creditore Ordine Medici Salerno 

Oggetto del pagamento ANNO 2021 TASSA 

ANNUALE ISCRIZIONE ALL’ORDINE 

 

 

 

 

 
Codice CBILL   Codice Avviso       Cod. Fiscale Ente Creditore 
APK9Q                0010  000             800209657 

http://www.pagopa.gov.it/
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Pagamento allo sportello bancario e tabacchi 
 

Sarà necessario presentare il bollettino PagoPA e gli operatori effettueranno le operazioni 

necessarie al versamento. 

 

 

Pagamento tramite Home Banking 

 
Ogni istituto bancario ha un diverso applicativo web o app dedicata alla gestione del conto corrente. 

Solitamente si trova una sezione dedicata ai Pagamenti e lì bisogna selezionare la voce PAGOPA o 

CBILL. 

Compare una maschera simile alla seguente dove indicare l’ente beneficiario; bisogna ricercare 

Ordine dei Medici di Salerno o se richiesto inserire il codice CBILL (indicato nel bollettino) e 

infine il codice dell’avviso. 
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Pagamento Online con carta di credito 
 

 

Esistono numerosi portali che permettono il pagamento del PagoPA con versamento tramite carta di 

credito. 

Per esempio: https://pagofacile.popso.it/ permette di effettuare il versamento anche senza effettuare 

alcuna registrazione al portale. 

È necessario cliccare sull’accesso anonimo, selezionare la voce PAGOPA ed indicare il codice 

dell’avviso e il codice dell’ente creditore, ENTRAMBI INDICATI NEL BOLLETTINO. 
 

 

 

Cliccando su Avanti il sistema suggerisce l’importo del bollettino e l’ente creditore e 

successivamente richiede i dati necessari al pagamento. 
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Pagamento APP 

Tramite l’APP IO.IT, SATISPAY ed altre in uso è possibile pagare i bollettini PagoPA utilizzando 

il pulsante che permette di inquadrare con la fotocamera del dispositivo il QR-CODE stampato sul 

bollettino e ottenere quindi tutte le informazioni necessarie al sistema per permettere il pagamento. 

 

 

 

 

I DATI INDICATI SONO A TITOLO DI ESEMPIO, SI RACCOMANDA DI 

UTILIZZARE I DATI REALTIVI AL VOSTRO AVVISO DI PAGAMENTO. 


