PORTALE DEI PAGAMENTI DELL'ORDINE
DEGLI INGEGNERI DI TREVISO

Lo sportello telematico
per la riscossione dei
servizi economici
dell'Ordine.
Gentile ingegnere,
il PagoPA è un sistema di riscossione per permette i pagamenti verso la Pubblica
Amministrazione in modalità standardizzata digitale.
La normativa attuale impone l’obbligo a tutte le Pubbliche Amministrazione di dotarsi di
questo servizio già dal 1 luglio 2020 e pertanto, come è stato già comunicato a più riprese,
anche l’Ordine degli Ingegneri di Treviso si è adeguato tempestivamente a questo obbligo
di legge.
Tale sistema è comunque quello già noto agli iscritti poiché utilizzato dall’Ordine per la
riscossione della quota annuale d’iscrizione all’albo. Questa modalità viene quindi ora estesa
anche al pagamento di tutti gli altri servizi economici di cui potrai usufruire, come ad
esempio il noleggio di uno strumento, un parere di congruità, o, ancora il tesserino
personale.
Anziché effettuare un bonifico, o pagare in contanti, da ora i pagamenti dei servizi verranno
riscossi attraverso uno sportello telematico a cui potrai accedere con semplicità
direttamente dal sito internet dell’Ordine (troverai l’icona PagoPA) o attraverso il servizio
POS PA presso la segreteria dell’Ordine.
COME ACCEDERE?
Per pagare i servizi dell’Ordine:
• Entra nel dal sito web dell’Ordine www.ingtv.it
• Clicca sull’icona
• Potrai scegliere di REGISTRARTI compilando la scheda “accedi alla tua aerea” o di
utilizzare il servizio senza registrazione.
• Il vantaggio della registrazione è che i dati dei tuoi pagamenti rimarranno
memorizzati ed entrando successivamente con le tue credenziali potrai verificare tutti
i pagamenti e stampare le ricevute secondo necessità.

COME PAGARE?
Sia che tu entri con le tue credenziali, sia che tu utilizzi il servizio senza registrazione, una
volta entrato troverai:

AVVISO DA PAGARE
PREDETERMINATO
PAGAMENTO
SPONTANEO

•da utilizzare se hai ricevuto un avviso PAgoPA
con il codice IUV (esempio quando devi
pagare la quota d'iscrizione)

•per effettuare i pagamenti dei vari servizi.

RICERCA RICEVUTA
TELEMATICA

•da utilizzare una volta effettuato il
pagamento sia della quota d'iscrizione che dei
servizi qualora tu voglia cercare la ricevuta
per stamparla o per visualizzalra a tuo
piacimento.

COSA POSSO PAGARE
Nella sezione PAGAMENTO SPONTANEO puoi pagare:

SERVIZI DI
SEGRETERIA
SERVIZI VARI

•Per nuove iscrizioni all'albo
•Per iscrizioni Società Professionali
•Diritti di segretreria

•Noleggio strumenti (fonometro, pacometro,
sclerometro, PMM, termocamera)
•Noleggio sala convegni
•Tesserino elettronico
•altri servizi

Se hai più di un servizio da pagare (esempio noleggio fonometro e noleggio sclerometro),
con la funzione “aggiungi al carrello” puoi inserire una seconda voce il cui importo andrà ad
aggiungersi al precedente e pagherai tutto in una sola volta.
L’elenco dei costi dei vari procedimenti amministrativi e dei servizi erogati dall’Ordine è
pubblicato in:
https://www.ingtv.it/Content/Uploads/Files/AMMINISTR.TRASPARENTE%2FSERVIZI%20E
ROGATI%2FElenco%20costi_2020.pdf
ATTENZIONE: Questo servizio di pagamento non prevede la riscossione delle quote degli
eventi formativi e altri servizi gestiti dall’Associazione Ingegneri della provincia di Treviso.

