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Deliberazione in merito al Passaggio del servizio di riscossione contributi annuali all’Ordine 
dal servizio PagoPA della Banca Popolare di Sondrio ad Agenzia delle Entrate Riscossione.              

(deliberazione n. 642/7 del 12/9/2022) 

Il Consiglio,  

 Visto l’art. 7, della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e successive modificazioni; 
 Visto il D.Lgs. 217 del 13 dicembre 2017, modificato da ultimo dal Decreto Semplificazioni n. 

76/2021, con il quale viene fissato l’obbligo, dal 1° marzo 2021, per le Pubbliche Amministrazioni di 
incassare le somme solo attraverso la piattaforma PagoPA; 

 Vista la pre-analisi svolta nel precedente Consiglio n. 640 dell’11 luglio scorso; 
 Visto che il servizio sino ad oggi fornito dalla Banca Popolare di Sondrio per l’elaborazione e gestione 

dei PagoPA implica un continuo aggiornamento da parte della Segreteria;  
 Vista l’assenza di vincoli rispetto a Banca popolare di Sondrio; 
 Visto lo schema di convenzione proposto da Agenzia delle Entrate Riscossione, allegato alla presente; 
 Visto il modesto aggravio di costi rispetto ai vantaggi di un sistema più automatizzato e perentorio 

nella procedura di riscossione; 

delibera 

 le premesse sono parte integrante della presente deliberazione;  
 di approvare il passaggio all’Agenzia delle Entrate – Riscossione per la gestione ed emissione delle 

cartelle di pagamento relative alla riscossione delle quote di iscrizione con tutte le azioni conseguenti 
in caso di ritardato pagamento, anche coattive, necessarie al recupero delle somme dovute;  

 di dare mandato al Vicepresidente e al Tesoriere per la definizione dell’accordo;  
 di dare atto che per il presente atto è richiesta la pubblicazione nella sezione Trasparenza del sito 

dell’Ordine ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d, Dlgs 33/2013.  

Votazione: 

 Presenti: Del Priore Andrea, Lassini Paolo, Leporati Luca, Locatelli Giancarlo, Massi Federico, Molina 
Giovanni, Musmeci Roberto, Oggionni Francesca, Pedrolini Giulia Maria, Pozzi Filippo. 

 Favorevoli: Del Priore Andrea, Lassini Paolo, Leporati Luca, Locatelli Giancarlo, Massi Federico, 
Molina Giovanni, Musmeci Roberto, Oggionni Francesca, Pedrolini Giulia Maria, Pozzi Filippo. 

 Astenuti: nessuno. 
 Contrari: nessuno 

La deliberazione è approvata all’unanimità. 

 


