
PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2021 – scadenza 10 aprile 2021 

L’ODCEC di Prato, così come previsto dalla legge, ha aderito a pagoPA, il sistema unico per i pagamen= 
ele>ronici verso la pubblica amministrazione. 

L’avviso potrà essere pagato con una delle seguen= modalità: 

1. Accedendo al sito internet dell’Ordine www.odcecprato.com   - cliccando sul banner “pagoPA 
pagamen+ online” e su “accedi al servizio”. 

L’iscri>o, se non effe>uata l’anno scorso, dovrà procedere alla preven=va registrazione sul portale cliccando 
su “registra)” scegliendo una USERNAME e una PASSWORD. Dopo la registrazione, l’avviso potrà essere 
pagato sul portale mediante: 

• Carta di credito o debito o prepagata: all’interno l’iscri>o si troverà un elenco di is=tu= bancari che 
sono aKvi presso il portale dell’Ente. L’iscriLo potrà effeLuare il pagamento anche se la propria 
carta di credito, debito o prepagata non apparQene all’elenco degli isQtuQ bancari presenQ in 
quanto possono effeLuare il pagamento i correnQsQ e i non correnQsQ di quegli isQtuQ. Ciò che 
conta per il pagamento è il circuito presente sulla carta di credito: MASTERCARD, VISA, CARTASI. 

Per poter effe>uare il pagamento occorre indicare il codice IUV presente sull’avviso. Una volta 
scelto il circuito con il quale effe>uare il pagamento basterà cliccare su “seleziona” ed andare avan= 
con la procedura inserendo i da= della carta u=lizzata; 

• Bonifico bancario: all’interno l’iscri>o si troverà un elenco di is=tu= bancari che sono aKvi presso il 
portale dell’Ente. L’iscriLo potrà effeLuare il pagamento solo nel caso in cui disponga di un conto 
corrente presso banche e altri prestatori di servizio di pagamento aderenQ al sistema. Per poter 
effe>uare il pagamento basterà cliccare su “seleziona” ed andare avan= con la procedura suggerita 
dalla banca. 

• Tramite home banking personale utilizzando la sezione dei pagamenti “CBILL”. 

2. Stampando l’avviso di pagamento per procedere al pagamento presso le banche o altri operatori 
aderenQ all’iniziaQva (sportello, tabaccherie e ricevitorie autorizzate, home banking, ATM, APP su 
smartphone o tablet). L’elenco degli operatori e dei canali abilita= a ricevere pagamen= tramite 

pagoPA® è disponibile alla seguente pagina h>ps://www.pagopa.gov.it/it/dove-pagare . Per poter 
effe>uare il pagamento occorre u=lizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code a barre, 
presen= sulla stampa dell’avviso.
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