Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni
Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione delle
Province di Gorizia Pordenone Trieste Udine
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO
Istituito ai sensi delle Leggi
04/08/1965 n.1103, 31/01/1983 n.25, 11/01/2018 n. 3

Gentili iscritti,
vi informiamo che stiamo processando le mail e i messaggi di segreteria telefonica ricevuti in
seguito alla comunicazione “Sollecito tassa d'iscrizione non pagata e Monito di Cancellazione”
inviata in data 15 settembre 2020.
Vi invitiamo a leggere le seguenti FAQ ove potreste già trovare risposte ai vostri dubbi.

FAQ – ISCRIZIONE ALL’ORDINE
Per quale annualità l’Ordine mi considera moroso?
Ogni iscritto accedendo alla propria area riservata della piattaforma https://iscrizioni.alboweb.net/
verifica lo stato dei pagamenti della quota di iscrizione annua dal menù “rinnovi”.
Mi sono pre-iscritto nel 2018 ma la delibera di iscrizione è datata 2019? Cosa devo pagare?
-per il professionista che ha completato la domanda di pre-iscrizione nel 2018 la prima tassa di
iscrizione annua che deve essere pagata è da riferirsi all’anno 2018, anche se la delibera
d’iscrizione dell’Ordine è datata 2019.
-per i professionisti che completano la domanda di pre-iscrizione nel 2019 la prima tassa di
iscrizione annua che deve essere pagata non può che riferirsi all’anno 2019.
Riferimento Circolare 1/2019 FNO.
Cosa comprende la quota della tassa di iscrizione annua (TIA)?
La tassa di iscrizione annua prevede una quota necessaria a coprire le spese dell’Ordine locale
(D.Lgs.C.p.S. 13 settembre 1946 n 233 art 4 comma 2) e un contributo annuo che ciascun Ordine
deve versare alla Federazione Nazionale Ordini TSRM-PSTRP in rapporto al numero dei propri
iscritti per le spese di funzionamento (D.Lgs.C.p.S. 13 settembre 1946 n233 art.14 comma 3).
L’importo del contributo alla Federazione, viene deciso dalla Federazione stessa
Perché la quota di rinnovo (TIA) 2019 di alcuni iscritti è di 35,45 euro?
-per il professionista che ha completato la domanda di pre-iscrizione nel 2018 ed è stato iscritto nel
2019 viene generato da portale un MAV di importo pari a 35,45 euro per riduzione della quota di
competenza di questo Ordine votata in assemblea dei soci in data marzo 2019. L’importo della
TIA 2019, originariamente di 76,94 euro è stato ridotto, solo per quei professionisti, della quota
spettante all’Ordine di 43,34 euro.
Cosa è PagoPA e quali norme lo regolano?
-Vademecum PagoPA
-Decreto legislativo del 13/12/2017 n. 217 -Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo
1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Tavagnacco, 21/9/2020
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