
 

 

 

 

QUOTA ASSOCIATIVA ADOI 2020 

 

• Importo: € 50,00 

• Scadenza di pagamento: 31 marzo 2020 

 

NUOVO SISTEMA DI PAGAMENTO PAGOPA 

Da quest’anno è cambiato il sistema di riscossione della quota annuale. L’ADOI, infatti, 
come tutte le PP.AA., ha adempiuto all’obbligo normativo di aderire al sistema dei 
pagamenti centralizzato verso la pubblica amministrazione, denominato PagoPA (art. 5 del 
Codice dell’Amministrazione Digitale, art. 15, comma 5-bis del D.L. n. 179/2012). 

Pertanto, ogni iscritto potrà generare autonomamente un Avviso di pagamento (elaborato 
secondo le regole emanate da AgID) contenente tutte le informazioni necessarie e 
indispensabili per eseguire il versamento di iscrizione all’Associazione, scegliendo tra le 
varie modalità di pagamento sia fisiche che elettroniche (codice avviso, importo, QR 
CODE e un bollettino PA) e tra i diversi PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento) che, al 
momento, hanno aderito al sistema di pagamento PagoPA 
(https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare). 

PAGAMENTO TRAMITE CANALI FISICI   

1. Presso gli Uffici Postali utilizzando il bollettino PA presente in calce all’avviso di 
pagamento generato dal sistema;  

2. Presso i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca5 abilitati che espongono il logo 
PagoPA. Per ricercare i punti Sisal abilitati consultare il sito https://locator.sisal.com 
inserendo la località interessata e il servizio/funzione PagoPA;  

3. Presso le banche e gli altri Prestatori di Servizi di pagamento (PSP) se aderenti 
all’iniziativa PagoPA, tramite gli altri canali da questi messi a disposizione (come ad 
esempio: sportello fisico, ATM, Mobile banking, Phone banking). 

NON TUTTI I CIRCUITI BANCARI HANNO AL MOMENTO ADERITO AL SISTEMA 
PagoPA  

Per verificare i servizi di pagamento posti a disposizione dai PSP (Prestatori di Servizi 
di Pagamento) aderenti consultare la pagina:  

• https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa 
• https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare 

 

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/strategia-quadro-normativo/codice-amministrazione-digitale
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare
https://locator.sisal.com/
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/dove-pagare
https://adoi.dermatologi.plugandpay.it


PAGAMENTO TRAMITE CANALI ELETTRONICI  (INDISPENSABILE AVERE L’AVVISO DI PAGAMENTO 

TRASMESSO DALL’ASSOCIAZIONE) 

1. Direttamente da questa pagina facendo click sul logo pagoPA oppure digitare l’indirizzo 
web https://adoi.dermatologi.plugandpay.it e si accederà al nodo centralizzato dei 
pagamenti verso le PP.AA. 

• Selezionare, nella parte SERVIZI SENZA REGISTRAZIONE, AVVISO DA PAGARE 
SPONTANEO; 

• Scegliere il servizio “Quota associativa A.D.O.I.”, inserire il numero di iscrizione all’Albo e 
selezionare la relativa “tariffa unica”; 

• Compilare i dati anagrafici del contribuente debitore; 
• Scegliere fra i vari strumenti di pagamento proposti: 

o carta di credito o debito sui principali circuiti (Visa, MasterCard, etc.); 
o bonifico bancario utilizzando anche il circuito MyBank; 
o PayPal o SatisPay se si dispone di un relativo account; 
o tramite i canali online di Poste Italiane. 

2. Tramite la propria home banking dove sono presenti i loghi CBILL O PagoPA (non 
tutti i circuiti bancari hanno al momento aderito al sistema PagoPA - Per verificare se 
la tua banca ha aderito puoi consultare https://www.cbill.it/avvisi-pagopa). Per 
eseguire il pagamento tramite la tua home banking, dopo aver eseguito l’accesso, ricerca la 
sezione relativa ai pagamenti CBILL/PagoPA e tramite l’Avviso di pagamento generato dal 
sistema, inserendo i dati in esso riportati: 

• codice Azienda/CBILL (AZNXC) oppure la denominazione attribuita all’Associazione in fase 
di censimento (ADOI); 

• il codice Avviso; 
• l’importo. 

 IL PAGAMENTO DELLA TASSA ANNUALE DEVE ESSERE ESEGUITO CON I DATI E 
LE RELATIVE MODALITA’ INDICATE SULL’AVVISO DI PAGAMENTO.  

L’UTILIZZO DI ALTRE FORME DI VERSAMENTO NON GARANTISCE LA CORRETTA 
ACQUISIZIONE DEL PAGAMENTO.  

 

 

Fare click sul logo per avviare la procedura di pagamento online: 

 

 

https://adoi.dermatologi.plugandpay.it/
https://www.cbill.it/avvisi-pagopa
https://adoi.dermatologi.plugandpay.it

