
 

Via Paparo n° 13 - 88100 CATANZARO – tel. 0961.741120 – 0961.748117 
e-mail: architetti@catanzaro.awn.it – PEC: oappc.catanzaro@archiworldpec.it 

 

 

DATI ENTE 

Ordine degli Architetti, Pianificatori,  
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Catanzaro 
Via Paparo, 13 - 88100 CATANZARO 
tel. 0961.741120 – 0961.748117 
e-mail: architetti@catanzaro.awn.it – info@archicz.it  
PEC: oappc.catanzaro@archiworldpec.it  
C.F.:  8000 37 70 791 
IBAN: IT27R0306904439100000011594 
Codice Univoco: UFGG68 
 

FATTURA ELETTRONICA 

Il codice unico di ufficio da utilizzare per la fatturazione elettronica è UFGG68 

SPLIT PAYMENT 

L'art.1 del decreto legislativo 50/2017 ha esteso la platea degli Enti tenuti a adeguarsi allo "split payment" (il 
meccanismo di scissione dei pagamenti che comporta la corresponsione dell'IVA sull'acquisto di beni e 
prestazione di servizi direttamente all’Erario, non più al fornitore), ANCHE AGLI ORDINI PROFESSIONALI a far 
data dal 01 luglio 2017. 

i TITOLARI DI PARTITA IVA dovranno: 

 emettere fattura elettronica, tramite il servizio di interscambio, indicando il codice univoco di Ente 
dello scrivente Ordine: UFGG68; 

 NON inserire il codice CIG in quanto non obbligatorio per l’Ordine; 
 ASSOGGETTARSI allo splIt payment ovvero: 

o indicare e conteggiare in fattura la percentuale iva del 22%; 
o nel campo "esigibilità IVA" indicare il codice S - che sta per scissione dei pagamenti.  

Tramite questa operazione il totale da incassare verrà automaticamente decurtato del 22% di IVA. 
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MODALITÀ DI PAGAMENTO PER LE QUOTE DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE 

In ottemperanza alle nuove disposizioni vigenti in materia di pagamenti verso le Pubbliche 
Amministrazioni, è stato attivato Il Servizio PagoPA, “sistema unico per i pagamenti elettronici 
verso la pubblica amministrazione”, ai sensi dell’art.5, comma 5 bis del D.Lgs. n.82/2005, come 
modificato dal D.L. 179/2012, convertito in L. n.221/2012. 

L'avviso di pagamento verrà trasmesso a mezzo PEC dall’Ordine tramite il suo partner 
tecnologico identificato dall'indirizzo PEC pagopa@pec.neatek.it 

Il pagamento tramite PagoPA può essere effettuato con le modalità di seguito indicate: 

- direttamente sul sito dell’Ordine: www.archicz.it 
- presso sportelli bancari; 
- home banking; 
- presso sportelli ATM bancomat abilitati; 
- presso punti SISAL, Lottomatica e tabaccai (Banca 5;) 

Per il pagamento tramite circuito CBILL, occorre indicare il codice interbancario AZN07 

(Sull’homepage del sito Internet istituzionale dell’Ordine è pubblicato il link al sistema PagoPA. 

Con l’occasione si rammenta agli iscritti l’importanza di comunicare ogni variazione dei propri 
dati alla Segreteria dell’Ordine (indirizzo di residenza o domicilio professionale, indirizzo di 
posta elettronica, di posta elettronica certificata–PEC). 

 
L’Ordine non è responsabile per eventuali variazioni non comunicate dall’iscritto che 
potrebbero ritardare o annullare il recapito dell’avviso e determinare il mancato pagamento 
della quota. 

 

 

 

 

 

 


