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REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE TASSE DOVUTE DAGLI ISCRITTI 

E GESTIONE PER MANCATO VERSAMENTO 
 

Approvato dal Consiglio direttivo dell'Ordine con Deliberazione n. 82 del 20 dicembre 2022 

 

 

1. Oggetto  
Il presente Regolamento disciplina le modalità di riscossione della tassa annuale di iscrizione 

all’Albo/i da parte degli iscritti nonché le modalità di gestione del mancato versamento, ivi compresa 

la procedura attuata dal Consiglio direttivo per l’applicazione dei relativi provvedimenti. 

I precedenti Regolamenti di pari oggetto devono intendersi abrogati.  

 

2. Funzione della tassa 
Le tasse di iscrizione all’Albo/i da parte degli Iscritti costituiscono le Entrate del bilancio dell’Ordine 

e sono finalizzate a garantire il funzionamento, l’autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi 

istituzionali dell’Ente.  

 

3. Obbligatorietà  
La tassa dovuta dall’Iscritto all’Ordine Professionale ha natura tributaria ed è obbligatoria ai sensi 

del D.Lgs. C.P.S 233/1946. La delibera di accoglimento della domanda di iscrizione fa nascere a 

favore dell’Ente il diritto alla riscossione della tassa e l’obbligo di pagamento a carico dell’iscritto 

all’Ordine.  

La tassa è annuale ed è dovuta per anno solare. Qualunque sia la data dell’iscrizione nel corso 

dell’anno, essa è dovuto per l’intero anno. La tassa è unica e non frazionabile in funzione dei periodi 

di permanenza dell’iscrizione nell’anno; l’obbligo del pagamento della Tassa permane per tutto il 

periodo di iscrizione all’Albo, senza eccezione alcuna.  

 

4. Determinazione della tassa  
La determinazione della misura della tassa a carico dell’Iscritto avviene, ai sensi e per gli effetti 

dell’art 3, comma 1, lettera g), del D. Lgs. C.P.S 233/1946 come modificato dalla legge 3/2018.  

Il Consiglio può stabilire ai sensi della Legge 11 gennaio 2018, n. 3, capo II Professioni Sanitarie, 

art. 4, capo I, art. 3, lettera g), a favore di specifiche categorie di professionisti, tenendo conto delle 

condizioni economiche e lavorative degli iscritti, o di status soggettivi, una tassa annuale 

diversificata. 

La tassa annuale di iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Gorizia è fissata 

dal Consiglio Direttivo nei seguenti importi: 

-€ 180,00 per l’iscrizione al solo Albo dei Medici Chirurghi o degli Odontoiatri;  

-€ 360,00 per la doppia iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi e all’Albo degli Odontoiatri;  

-€ 360,00 per l’iscrizione all’Albo delle STP.  

A detti importi andrà ad aggiungersi la quota annua di pertinenza della Federazione Nazionale degli 

Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri pari ad € 23,00 annui per persona fisica o società. 

-Neoiscritti: € 150,00 per i primi 3 anni di iscrizione continuativa all'Ordine dei Medici di Gorizia 

(esclusi trasferimenti e reiscrizioni), comprensivi della quota annua di pertinenza della Federazione 

Nazionale degli Ordini dei Medici.  



 

Via Brigata Casale 19/B - 34170 Gorizia – Codice Fiscale: 80000150310 – Telefono: +39 0481 531440 

Email: info@ordinemedici-go.it – Indirizzo PEC: segreteria.go@pec.omceo.it – Sito web: www.ordinemedici-go.it  

-Medici e Odontoiatri over 80: € 150,00 per singola iscrizione / € 277,00 per doppia iscrizione, 

comprensivi della quota annua di pertinenza della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici.  

-E’ previsto un Fondo di Solidarietà per Iscritti in difficoltà per il pagamento della tassa d’iscrizione. 

Per l’accesso al Fondo, il cui ammontare è stabilito annualmente in sede di Bilancio di previsione, è 

necessaria apposita istanza dell’Iscritto, o dei superstiti dello stesso, se deceduto nell’anno di 

riferimento della tassa dovuta. Nella domanda devono essere indicati, a pena di inammissibilità: 

a) i motivi che rendono difficoltoso il pagamento della tassa d’iscrizione. I motivi di difficoltà posso 

derivare unicamente da grave malattia o invalidità (anche temporanea), suffragata dalla relativa 

documentazione;  

b) l’importo, almeno presunto, del reddito lordo complessivo dell’anno in corso, che dovrà essere 

inferiore a € 30.000,00 come risultante da dichiarazione ISEE.  

Il beneficio dell’esenzione dal versamento della tassa potrà essere concesso al massimo per due anni 

consecutivi. Non potrà essere presa in esame una nuova istanza, anche se con motivazioni diverse, 

prima che siano trascorsi almeno tre anni, con regolare pagamento della tassa, dalla precedente 

concessione.  

Il provvedimento di accesso al beneficio è adottato dal Presidente dell’Ordine, a seguito 

dell’accertamento dei requisiti richiesti. 

 

5. Comunicazione della tassa  
Nel mese di dicembre di ogni anno l’Ordine trasmette agli Iscritti l’avviso di pagamento PagoPA con 

indicazione dell’importo della tassa annuale dovuta per l’anno successivo e delle modalità di 

pagamento, a mezzo PEC agli indirizzi comunicati dagli Iscritti. 

Di detto invio viene data ampia comunicazione attraverso la pubblicazione di avviso sul sito 

istituzionale dell’Ordine; invio di mail massiva e invio di articolo in newsletter mensile agli indirizzi 

e-mail ordinari comunicati all’Ordine dagli Iscritti.  

L’Ordine non è responsabile della mancata presa visione dell’avviso di pagamento PagoPA, posto 

che l’Iscritto è consapevole del suo obbligo di versamento della tassa annuale d’iscrizione all’Albo/i. 

 

6. Modalità di pagamento  
Tutti gli Iscritti sono tenuti al pagamento della tassa annuale di iscrizione entro il 31 gennaio di 

ciascun anno solare. E’ possibile procedere al pagamento esclusivamente tramite il sistema di 

riscossione PagoPA (non sono ammessi pagamenti in contanti, bollettini postali semplici compilati a 

mano o no PagoPA pagati online, bonifici bancari fuori nodo PagoPA), avendo a disposizione 

l’avviso di pagamento inviato dall’Ordine a mezzo PEC. 

In caso di mancato temporaneo funzionamento della casella PEC, l’Iscritto può chiedere per iscritto 

alla segreteria dell’Ordine l’invio del proprio PagoPA, contenente la tassa di iscrizione all’Albo/i, a 

mezzo mail ordinaria, all’indirizzo e-mail dallo stesso indicato.  

Il pagamento della tassa annuale di iscrizione può avvenire attraverso:  

-Pagamento dell’avviso PagoPA tramite CANALI TELEMATICI (quali: Sito istituzionale 

dell’Ordine, cliccando sul pulsante con il logo PagoPA in homepage; home banking dove sono 

presenti i loghi CBILL o PagoPA);  

-Pagamento dell’avviso PagoPA tramite CANALI FISICI (quali: Uffici postali, Mooney, 

Lottomatica abilitati che espongono il logo PagoPA; Banche e altri Prestatori di Servizi di pagamento 

(PSP) aderenti al PagoPA). 
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7. Cancellazione dell’iscritto dall’Albo/i. 
La cancellazione dell’Iscritto dall’Albo/i determina l’estinzione dell’obbligo del pagamento della 

tassa a far data dall’anno successivo a quello della decorrenza del provvedimento.  

L’Iscritto è tenuto al versamento della quota di iscrizione relativamente all’anno in cui è avvenuta la 

richiesta di cancellazione, a meno che la stessa non sia avvenuta entro il 31 del mese di gennaio. 

Non è possibile la cancellazione su richiesta, se l’Iscritto non è in regola con tutte le quote pregresse 

della tassa di iscrizione all’albo/i; parimenti non è possibile il trasferimento ad altro Ordine se 

l’Iscritto non è in regola con tutte le quote pregresse di pagamento della tassa di iscrizione all’Albo/i 

ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. c) del D.P.R 221/50.  

La cancellazione per decesso dell’Iscritto decorre dalla data del decesso, pertanto nessuna tassa potrà 

essere imposta per gli anni successivi, nel caso in cui si verifichino ritardi nella comunicazione da 

parte degli eredi o per altri motivi.  

La cancellazione per la perdita dei diritti civili comporta la cessazione dell’obbligo del pagamento 

della tassa dall’anno successivo alla data della sentenza.  

Il mancato pagamento della tassa e degli eventuali arretrati non costituisce in alcun modo tacita 

richiesta di cancellazione dall’Ordine. Al contrario dà luogo all’avvio della procedura di 

cancellazione per morosità. 

L’Iscritto che non abbia più interesse ad essere iscritto all’Albo/i professionale/i deve chiedere 

formalmente la cancellazione con apposita domanda in bollo da presentare presso gli uffici di 

segreteria dell’Ordine. 

 

8. Reiscrizione all’Albo/i.  
L’Iscritto cancellato potrà iscriversi nuovamente all'Albo/i, producendo integralmente una nuova 

domanda di iscrizione, dopo avere rimosso tutte le cause che avevano determinato la cancellazione, 

comprendendo, oltre alle sanzioni amministrative, anche le spese affrontate dall’Ente per il recupero 

delle quote, nella misura forfettaria del 10% del totale dovuto all’Ordine. 

 

9.Sospensione dall’esercizio professionale  
In caso di sospensione dall’esercizio professionale dell’Iscritto, la tassa è integralmente dovuta per 

tutta la durata della sospensione, considerato che la stessa non fa venir meno l’appartenenza 

dell’Iscritto all’Albo/i ma ne impedisce soltanto (e temporaneamente) l’esercizio della professione.  

 

10. Mancato pagamento della tassa d’iscrizione: procedura di recupero.  
1° SOLLECITO entro il 31 maggio di ogni anno. Qualora l’Iscritto non abbia provveduto al 

pagamento della tassa annuale d’iscrizione all’Albo/i, l’incaricato amministrativo dell’Ordine 

procede ad inviare un sollecito di pagamento a mezzo PEC o, in assenza di comunicazione 

dell’indirizzo PEC all’Ordine o suo mancato recapito, tramite posta prioritaria con spese a carico del 

destinatario, contente il PagoPA della tassa e applicazione di una sanzione amministrativa del 10% 

della tassa dovuta. 

2° SOLLECITO entro il 31 luglio di ogni anno. Qualora l’Iscritto non abbia provveduto al 

pagamento della tassa d’iscrizione all’Albo/i annuale pur dopo l’invio del 1° sollecito, l’incaricato 

amministrativo dell’Ordine procede ad inviare un secondo sollecito di pagamento via PEC o, in 

assenza di comunicazione dell’indirizzo PEC all’Ordine, tramite posta prioritaria con spese a carico 

del destinatario, contente il PagoPA della tassa e la sanzione amministrativa del 20% della tassa 

dovuta. Non è ammesso il pagamento parziale della tassa di iscrizione.  
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11. Inadempimento  
Il Presidente vigila sul pagamento delle tasse da parte di tutti gli Iscritti.  

Entro il 31 dicembre di ogni anno se la morosità persiste, il Presidente procede a convocare, tramite 

PEC (o Racc. A/R), l’Iscritto, nel rispetto D. Lgs. C.P.S 233/1946. La cancellazione per morosità 

viene pronunziata ove la morosità persista anche a seguito di convocazione per audizione 

dell’Interessato, ovvero, dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi 

consecutivi, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. C.P.S. n. 233/46 come modificato dalla legge 

3/2018. 

L’attivazione delle procedure di cancellazione per morosità nel pagamento della tassa comporta il 

pagamento oltre che delle annualità dovute, anche degli importi relativi alle sanzioni amministrative 

e ai diritti per la notifica dei relativi atti che possono essere recapitati anche tramite Ufficiale 

Giudiziario. 

La cancellazione ha efficacia su tutto il territorio nazionale.  

Il provvedimento di cancellazione per morosità diventa esecutivo decorso il termine di trenta giorni 

dalla notifica della relativa delibera, se l’interessato non ha proposto ricorso alla CCEPS, ricorso che, 

ai sensi dell’art 53 del D.P.R. 221/50, ha effetto sospensivo.  

 

12. Comunicazione della cancellazione dall’Albo/i per morosità.  
Il Presidente procede con apposita PEC (o lettera Racc. A/R), a comunicare all’Iscritto il 

provvedimento adottato e a trasmettere a tutti gli Ordini di Italia ed agli enti ai quali deve essere 

inviato l’albo a norma dell’art. 2 del D.P.R. 221/50 i provvedimenti definitivi ai sensi dell’art. 49 del 

D.P.R. 221/50.  

 

13. Inesigibilità  
La tassa annuale d’iscrizione è dichiarata inesigibile dal Consiglio dell’Ordine nei seguenti casi:  

- decesso dell’Iscritto entro il 31 gennaio di ogni anno;  

- trasferimento dell’Iscritto ad altro Ordine provinciale entro il 31 gennaio di ogni anno (in tal caso 

la tassa andrà pagata all’Ordine di trasferimento). 

La tassa annuale può essere dichiarata inesigibile dal Consiglio direttivo dell’Ordine nel seguente 

caso: 

-reiterata irreperibilità e conseguente impossibilità e anti economicità di azioni di recupero. 

A seguito della dichiarazione di inesigibilità del credito, verrà predisposta apposita deliberazione di 

riaccertamento dei residui attivi. 

In questi casi il Consiglio direttivo dell’Ordine ometterà ogni azione successiva finalizzata al 

recupero della tassa.  

 

14. Entrata in vigore  
Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri di Gorizia nella seduta del 15 novembre 2022, con Deliberazione n. 72/2022, è inviato al 

Comitato Centrale della FNOMCeO per approvazione e trasmissione al Ministero della Salute che, 

ai sensi dell’art. 35 del DPR 5 aprile 1950 n. 221, nel termine di tre mesi può, con decreto motivato, 

disporne l’annullamento per motivi di legittimità.  

Il presente Regolamento è reso pubblico mediante inserimento sul sito istituzionale dell’OMCeO di 

Gorizia ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. 
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