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IBAN e pagamenti informatici  
Questa sezione presenta i dati e le informazioni in ossequio al dettato normativo di cui 
all'art. 36 del D.lgs.vo n.33/2013. 
Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Brescia è soggetto alla seguente normativa: 

• Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)  
• Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del DpR n. 

633/1972 
La riscossione delle quote annuali avviene attraverso il sistema PagoPa a seguito di 
adesione avvenuta in data 23 maggio 2017. 
 
 
CODICE IBAN  
IT31Y0333211200000002411027  (Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Brescia) 
utilizzato per il versamento di: 
- tassa iscrizione praticante e avvocato 
- tassa liquidazione parcelle 
- deposito cauzionale per adesione AnagrafeOnline 
IT32B0869211204025000253953  (Camera di conciliazione) 
IT09C0869211204025000253954  (Organismo di composizione della crisi da 
sovraindebitamento) 
IT83D0869211204025000253955 (attività commerciale segreteria) 
utilizzato per il versamento di: 
- quote di iscrizione a corsi formativi 
- quota tesserino di riconoscimento 
Presso la segreteria dell’Ordine avvocati e presso la Camera di conciliazione è 
possibile effettuare versamenti anche con bancomat e carta di credito. 
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FATTURAZIONE ELETTRONICA 
Il DM 55/2013 ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione 
elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. In ottemperanza a tale 
disposizione, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Brescia non potrà più accettare 
fatture che non siano trasmesse in forma elettronica. 
Si comunica, quindi, che i dati necessari alla Fatturazione Elettronica sono i seguenti: 
- per fatturazione nei confronti dell’Ordine degli avvocati di Brescia 
Nome dell’ufficio: Ordine degli avvocati di Brescia - segreteria 
Codice Univoco ufficio: 5DYL5K 
Cod. fisc. del servizio di F.E.: 00887710176 
- per fatturazione nei confronti della Camera di Conciliazione 
Nome dell’ufficio: Camera di Conciliazione Ordine avvocati Brescia 
Codice Univoco ufficio: 5A4MWR 
Cod. fisc. del servizio di F.E.: 00887710176 
- per fatturazione nei confronti dell’Organismo di composizione della crisi da 
sovraindebitamento 
Nome dell’ufficio: Organismo di Composizione della Crisi 
Codice Univoco ufficio: MYRV5B 
Cod. fisc. del servizio di F.E.: 00887710176 


