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Roma  23 febbraio 2015  

 

Oggetto: Riscossione contributo annuale al Consiglio Nazionale dei Chimici - anno 2015 

Egregio/a Collega, 

allegato alla presente trova il MAV per il pagamento del contributo da Lei dovuto al Consiglio Nazionale dei chimici 
per il 2015.  Il pagamento deve avvenire entro il 31 marzo 2015. 

L’importo da versare per il 2015 è di 75,00 Euro, comprensivo di diritti di segreteria e rimborsi spese di 
esazione per le persone fisiche e di 150,00 Euro per le Società tra Professionisti (STP) iscritte nell’Albo. 

L’importo effettivo da versare entro il 31 marzo 2015 è quello riportato sull’allegato MAV. Se l’importo è 
diverso da 75,00 Euro, significa che risultano versamenti parziali a Suo credito o quote pregresse e sanzioni da 
recuperare, non iscritte a ruolo. 

Per i pagamenti effettuati dopo il 31 marzo 2015 è dovuta, in aggiunta agli importi sopra indicati, la 
sanzione per ritardato pagamento, pari a 10,00 Euro. 

Il pagamento può avvenire con le seguenti modalità: 
 
1. Pagamento presso gli uffici postali, come per un normale bollettino di conto corrente. 
2. Pagamento on-line mediante il servizio Telematico della propria Banca, senza commissioni a carico dell’iscritto. 
3. Presentazione del MAV presso qualsiasi Banca, per il pagamento di norma senza commissioni a carico 

dell’iscritto. 
4. Pagamento on-line attraverso il sito www.scrignopagofacile.it, mediante carta di credito (VISA o 

Mastercard), Paypal o, per i clienti della Banca Popolare di Sondrio, con il Sistema Scrigno internet banking. 
5. Per i pagamenti successivi al 31 marzo 2015, per i quali è dovuta anche la sanzione di 10,00 euro, fare 

riferimento alle coordinate bancarie o al CC Postale indicati sulla pagina WEB del Consiglio nazionale 
(www.chimici.it) 

 
Per evitare i disguidi accaduti in passato per la mancata apposizione della causale del versamento (e, quindi, 
mancata attribuzione del versamento all’iscritto), consigliamo di attenersi esclusivamente alle modalità di 
pagamento sopra esposte. 
Per informazioni sul tributo è possibile rivolgersi al Consiglio Nazionale dei Chimici: responsabile del procedimento è 
la signora Bruna Peri, Capo Ufficio Segreteria del Consiglio Nazionale dei Chimici. 
Informiamo che il Consiglio Nazionale dei Chimici ha consegnato ad Equitalia i ruoli esattoriali per la riscossione 
coattiva di tutti i contributi che non risultano pagati fino all’anno 2014 compreso, maggiorati di sanzioni e spese. 
 

Il Presidente 
prof. chim. Armando Zingales 

 


