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DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 

N° 36/2021 OGGETTO:  Pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale. 
 
 

L’anno 2021 il giorno 20 del mese di Settembre, alle ore 20.00, in modalità videoconferenza con 

applicativo Cisco Webex Meet, causa emergenza Covid-19, si è riunito il Consiglio Direttivo 

dell’Ordine: 

 

                     PRESENTI /ASSENTI 

Dr.ssa Roberta Chersevani               Presidente                     presente 

Dr.      Albino Visintin                     VicePresidente           assente    

Dr.      Francesco Coronica        Segretario    presente 

Dr.ssa Cristina Furioso  Tesoriere     assente                   

Dr.ssa Manuela Bosco        Consigliere     presente                 

Dr.      Fulvio Calucci                       Consigliere    presente                 

Dr.      Paolo Coprivez                     Consigliere  Od.   presente          

Dr       Roberto Della Vedova        Consigliere       presente               

Dr.ssa Francesca Medeot        Consigliere    presente                  

Dr.      Lorenzo Spessot        Consigliere  Od.     presente        

Dr.      Roberto Vallini        Consigliere      presente                

 

La Dr.ssa Roberta Chersevani, dato atto dell’esistenza del numero legale richiesto per la validità della 

riunione, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta. 

Le funzioni di Segretario vengono esercitate dal Dr Francesco Coronica. 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Gorizia 

nella riunione del 20 settembre 2021 

PRESO ATTO del processo di digitalizzazione e di dematerializzazione degli atti e documenti che 

tutte le PA devono porre in atto; 

VISTE le Deliberazioni n. 28/2021 d.d. 24/05/2021 e 32/2021 d.d. 20/09/2021 con le quali si è 

proceduto all’acquisto del programma Iride-web e si sono autorizzate la modifica e l’adattamento del 

sito internet dell’Ordine per rendere fruibili i servizi on line da attivare; 
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CONSIDERATO che il nuovo programma Irideweb, direttamente connesso con l’anagrafica degli 

iscritti all’Ordine, consentirà la compilazione on line delle istanze di iscrizione, trasferimento, 

cancellazione dall’Albo nonché la possibilità per gli iscritti di scaricare direttamente on line il loro 

certificato di iscrizione, istanze che prevedono obbligatoriamente l’apposizione di marca da bollo 

amministrativa; 

VISTA l’istanza Prot. 1349/21 presentata in data 15/07/2021 dall’OMCeO di Gorizia cui l’Agenzia 

delle Entrate-Direzione provinciale di Gorizia; 

VISTA la nota prot. AGEDP-GO-39214-2021-143  d.d.10/09/2021 con cui l’Agenzia delle Entrate 

ha autorizzato l’OMCeO di Gorizia al pagamento in modo virtuale dell’imposta di bollo, a far data 

dal 01/01/2022 per un’emissione annua pari a n.60 atti, per un’imposta complessiva presunta di € 

960,00 che l’Ordine è tenuto a versare in liquidazione provvisoria per l’anno 2022 in 6 rate di € 

160,00 ciascuna, a far data dal 31/10/2021; 

SENTITI il Tesoriere e i Revisori dei Conti dell’Ordine; 

VISTO il Bilancio di previsione 2021; 

RITENUTA la propria competenza, 

all’unanimità 

DELIBERA 

-di approvare il pagamento rateale proposto dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di 

Gorizia per l’attivazione del servizio dell’imposto di bollo virtuale a far data dal 01/01/2022, 

inserendo la spese alla seguente voce di Bilancio: U-1-14-002; 

- di dar mandato alla segreteria dell’Ordine a ciò che provveda, entro il 31 gennaio di ogni anno 

successivo al primo, a produrre dichiarazione telematica all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione 

del numero effettivo di atti e documenti emessi nell’anno precedente, per eventuali conguagli sia in 

positivo che in negativo.  

 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

         IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE  

      Dr  Francesco Coronica                Dr.ssa Roberta Chersevani  

 
Copia conforme all’originale sottoscritto e conservato presso la sede dell’OMCeO di Gorizia, pubblicata in 

formato aperto ex art. 35, lett. f, L. 190/12. 


