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1 PREMESSA 

Tutti i soggetti iscritti al Registro degli Operatori Compro Oro, possono verificare in ogni 

momento la propria situazione contributiva nei confronti dell’Organismo ed i pagamenti 

effettuati, consultando il servizio “POSIZIONE CONTRIBUTIVA” disponibile nella propria 

Area privata nella sezione “Riepilogo dati” (Figura 1). 

 

 

Figura 1 
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2 POSIZIONE CONTRIBUTIVA OPERATORI COMPRO 

ORO 

Nel servizio “Posizione contributiva”, sono visualizzati i seguenti dati: 

• “Data” 

Data dell’operazione in ordine cronologico crescente. 

• “Id operazione” 

Identificativo dell’operazione: in caso di pagamento effettuato dall’utente 

(“Versato”), il campo coincide con il TRN (o CRO) del relativo bonifico riconciliato. 

• “Descrizione” 

Descrizione dell’operazione relativa ai contributi dovuti ed i pagamenti riconciliati 

dell’utente: 

1. “SALDI ANNI PRECEDENTI”  

L’importo riferisce al saldo dell’utente relativamente agli anni precedenti e può 

essere: 

- “A DEBITO”, nel caso in cui l’utente non abbia corrisposto i contributi dovuti 

relativi ad anni precedenti; 

oppure 

- “A CREDITO”, nel caso in cui l’utente abbia effettuato pagamenti in misura 

superiore rispetto ai contributi dovuti negli anni precedenti. L’importo indicato 

è preceduto dal segno negativo “-“. 

2. “CONTRIBUTO FISSO ISCRIZIONE” 

L’importo riferisce al contributo “fisso” previsto per la propria iscrizione al Registro 

(cfr. le Circolari OAM di riferimento). 

3. “CONTRIBUTO VARIABILE ISCRIZIONE”  

L’importo riferisce al contributo “variabile” previsto per ogni sede operativa (cfr. le 

Circolari OAM di riferimento). 

4. “CONTRIBUTO FISSO ANNUALE” 

L’importo riferisce al contributo “fisso” previsto per il rinnovo annuale della propria 

iscrizione al Registro (cfr. le Circolari OAM di riferimento). 

5. “CONTRIBUTO VARIABILE ANNUALE” 

L’importo riferisce al contributo “variabile” previsto per il rinnovo annuale per ogni 

sede operativa secondo le modalità delle Circolari OAM di riferimento. 
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6. “BONIFICO A FAVORE DI OAM DEL …”  

Riferimento all’importo del contributo ricevuto dall’OAM e riconciliato con la 

posizione contributiva dell’utente, alla data indicata. 

7. “TOTALI” 

Risultato della somma degli importi indicati nelle voci “Dovuto” e “Versato”. 

8. “SALDO” 

L’importo riferisce al saldo dell’utente relativamente alla posizione degli anni 

precedenti e dell’anno di riferimento (il risultato della differenza tra i totali del 

“Dovuto” e del “Versato”) e può essere: 

− “SALDO A DEBITO: contributi da versare”  

nel caso in cui l’utente si trovi in posizione debitoria nei confronti dell’Organismo; 

oppure 

− “A CREDITO: versato in eccedenza”  

nel caso in cui l’utente vanti una posizione creditoria nei confronti dell’Organismo. 

L’importo indicato è preceduto dal segno negativo “-“. 

• “Riferimento OAM” 

Numero di protocollo del procedimento di Iscrizione/variazione relativo all’operazione 

(che ha generato un “Dovuto”). 

• “Dovuto” 

Importo del contributo dovuto dall’utente relativo all’operazione di riferimento. 

• “Versato” 

Importo del contributo ricevuto dall’OAM e riconciliato con la posizione contributiva 

dell’utente, alla data indicata. 

 

È infine possibile visualizzare il saldo relativo ai contributi (dovuti e versati) degli anni 

precedenti cliccando su “SALDO OPERAZIONI ANNI PRECEDENTI (clicca qui per 

visualizzare anni precedenti)” (Figura 2). 

 

  

Figura 2 
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Di seguito si riportano due esempi dimostrativi di posizione contributiva: 

esempio 1: posizione contributiva con saldo pari a 0 (Figure 3 e 4); 

 

   

Figura 3 

 

 

Figura 4 

 

esempio 2: posizione contributiva con saldi anni precedenti a credito (Figure 5 e 6). 

 

  

Figura 5 

 

  

Figura 6 

 


