Ancona, 14/01/2022
Prot. n. 057/2022
TRAMITE PEC

A tutti gli iscritti all’Ordine
LORO SEDI
----------------------------------

Oggetto: Pagamento Quota ODAF Marche 2022

Gentile Collega,
lo scrivente ODAF Marche, così come tutte le pubbliche amministrazioni, è
obbligato alla riscossione dei pagamenti tramite il sistema PagoPA; ne consegue che, una
corretta gestione del nostro Ente ci impone di utilizzare questo sistema e di non poter più
consentire agli iscritti il pagamento tramite un ordinario bonifico bancario.
Il sistema pago PagoPA è un sistema di pagamento elettronico che offre diverse
possibilità; volendo fornire alcuni esempi si potrà pagare con carta di credito, stampare un
bollettino da utilizzare presso i punti vendita SISAL o utilizzare il proprio home banking.
Una guida completa è allegata alla presente comunicazione, si invitano quindi tutti gli
Iscritti a prenderne visione prima di procedere al pagamento della quota.
Si comunica che tutto il sistema garantisce un corretto funzionamento tramite
l’utilizzo della PEC dove verranno inviati gli avvisi e le comunicazioni in merito alla
riscossione. Si ricorda che il possesso della PEC è a ad oggi obbligatorio per tutti gli iscritti
(circolare CONAF n. 3481/2020 del 30/09/2020 e comunicazione ODAF Marche protocollo
1009/2020 del 30/10/2020).
Qualora l’inscritto non fosse ancora in possesso può richiederla gratuitamente alla
segreteria di ODAF Marche.
Per coloro che esercitano la professione anche a titolo occasionale, o comunque
utilizzano il timbro professionale nell’ambito della loro attività lavorativa (ad esclusione dei
dipendenti pubblici che utilizzano il timbro per conto dell’Ente presso cui prestano
servizio), la quota da versare è di euro 160,00.
È prevista, invece, una particolare agevolazione per gli iscritti che non esercitano
la professione, neanche a titolo occasionale, la cui quota da versare è di euro 110,00.
La quota emessa con il sistema PagoPA per il 2022 è pari a quella pagata nell’anno
2021 dall’iscritto, o nel caso di variazione conosciuta viene rimodulata in base alla
dichiarazione dello stato giuridico. Se la quota emessa non corrispondesse alla situazione
reale dell’iscritto, si invita a prendere contatto con la segreteria di ODAF Marche per poter
modificare lo stato giuridico e provvedere ai dovuti adeguamenti.
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Si ricorda che è possibile pagare la quota 2021 fino al 31/03/2021.
La PEC è stata inviata per mezzo del nostro partner tecnologico NEATEK SOFTWARE
tramite l’indirizzo pagopa@pec.neatek.it, mentre l’ingresso al portale per il pagamento si
potrà effettuare dal sito di ODAF Marche http://ordinemarche.conaf.it/ alla sezione
“pagamento quota di iscrizione” cliccando sul simbolo PagoPA o dal seguente link
http://sportellotel.servizienti.it/Ordineagrformarche.
I codici di riferimento per il pagamento e l’importo della quota è visibile sul bollettino
allegato che oltre ai sistemi di pagamento elettronici (vedi guida allegata) può anche essere
usato per il pagamento tramite contati presso gli esercenti abilitati.
Qualora si rendesse necessario modificare la propria quota si potrà contattare la
segreteria di ODAF Marche nei giorni e negli orari di apertura: Lunedì – Mercoledì e Venerdì
dalle 9,00 alle 13,00 – dalle 14,00 alle 18,00.
Oppure si potrà contattare la Dott.ssa Erika Rutkowski al seguente numero
3713065840 il martedì dalle ore 14.00 alle ore 15.00 ed il Giovedì dalle ore 15.00 alle ore
16.00.
Si fa presente, al riguardo, che ai sensi della L. 3/1976, l'iscritto che per oltre 12
(dodici) mesi non adempie al pagamento dei contributi dovuti, sarà segnalato al Consiglio di
Disciplina per l’attivazione del procedimento disciplinare.

Cordiali saluti.

IL TESORIERE
Marco Giustozzi, Dottore Agronomo

IL PRESIDENTE
Paola Sabbatini, Dottore Agronomo
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