
Online banking and the payment of FFOA annual fees 
 

 As you may be aware FFOA is an association which is mainly supported by annual fees paid by its 
members. Some of them opt for the one-time payment of their fees for  life (hence their qualification as 
“life members”) and as a consequence they don’t need to remember every year that they have to pay the 
annual fee of €25 either by visiting the FFOA office or by bank transfer.  

Forgetfulness.  The implication of this situation is that, as experienced by most aged people, also our 
members tend to forget about their commitment and that, as a consequence, FFOA is compelled to 
chase those in arrear with their payments. In addition, as time goes by, it becomes more and more 
difficult for our members to come to the office just to pay their association fees, due to traffic problems, 
parking facilities, personal mobility reasons and so on.   

Online banking. This is why some of our members revert to pay via bank transfer.  With the advent of 
online banking this latter option can also be exercised from home, without visiting the bank, but still 
subject to our members’ memory assisting them in recollecting that they have to post a bank transfer 
every year. Well, if you want to get around this memory problem then you should take a little step 
further with your initiative and decide to use an online “Standing Order” transaction with your bank. 
This is quite easy to request and, once done, it can go on forever, until you decide to interrupt it for any 
given reason.           
How to do it? Logon to your bank account, select from the main menu the section dealing with “current 
accounts” (conto corrente), then the section dealing with “payments/bank transfers” (bonifici) and 
finally identify the option covering “standing orders” (bonifico continuativo). The input panel will 
request you to enter   

• the IBAN code of the FFOA account which is IT50T0306903356007326370137,  
• the amount to pay (€ 25),  
• the description of the transfer which should read (Annual Fee for Mr. /Mrs. Surname and name, 

Member-id=XXXX (the identification number appearing on your membership card)),  
• the effective date of the transfer,  
• the frequency of the transfer (which should be set to “Every Year” (annuale)) and  
• the duration of the instruction which can be any number ( for example 005 would work for 5 

years, 010 for 10 years, 999 which would last for ever, until you cancel the standing order).  

How much does it cost? Most banks charge an extra fee (generally € 1,00) for such a 
transaction, but due to competition there are others that they do it for free. 



La banca online ed il pagamento delle quote annuali FFOA  
Come sapete la FFOA è un'associazione sostenuta principalmente dalle quote annuali versate dai suoi soci. 
Alcuni optano per il pagamento una tantum di una quota globale per la durata della loro vita (da cui la loro 
qualificazione come "soci vitalizi"), quindi per loro non c'è bisogno di ricordare ogni anno che devono 
pagare la quota annuale di € 25, presso l’ufficio FFOA o tramite bonifico bancario. 
Dimenticanza. L'implicazione di questa situazione è che, come sperimentato dalla maggior parte delle 
persone anziane, anche i nostri soci tendono a dimenticare il loro impegno e, di conseguenza, la FFOA è 
costretta a inseguire i ritardatari e a sollecitare il pagamento delle quote arretrate. Inoltre, col passare del 
tempo, diventa sempre più difficile per i nostri soci far visita al nostro ufficio solo per pagare le quote 
associative, a causa di problemi di traffico, parcheggio, motivi personali di mobilità e così via.  
Servizi bancari online. È per questo che alcuni dei nostri soci decidono di pagare tramite bonifico 
bancario. Con l'avvento dei servizi bancari telematici questa opzione può essere attivata anche da casa, 
senza visitare la banca, anche se naturalmente anche in questo caso il pagamento è sempre legato alla 
necessità di ricordare che il bonifico bancario va eseguito ogni anno. Beh, se si vuole risolvere questo 
problema di memoria allora si dovrebbe fare un piccolo passo avanti e decidere di utilizzare una 
transazione continuativa di "Bonifico Permanente". Questa transazione è abbastanza facile da richiedere e, 
una volta entrata, l’istruzione bancaria può andare avanti per sempre, fino a quando, per qualsiasi motivo, si 
decida di cancellarla. 
Come fare? Accedi il tuo conto bancario (logon), seleziona dal menu principale la sezione relativa ai "conti 
correnti", quindi la sezione relativa ai "pagamenti / bonifici bancari" e, infine, individua l'opzione "ordini 
permanenti". Il pannello di immissione chiederà di inserire 
• il codice IBAN del conto FFOA che è IT50T0306903356007326370137, 
• l'importo da pagare (€ 25), 
• la descrizione del trasferimento che dovrebbe indicare (Rata annuale per il Signor / Signora Cognome e 
Nome, membro-id = XXXX (il numero di identificazione che figura sulla vostra tessera), 
• la data effettiva del bonifico, 
• la frequenza del bonifico (che dovrebbe essere impostato su "Ogni anno") e 
• la durata dell’istruzione che può essere qualsiasi numero di anni (per esempio 005 indicherebbe una 
durata di 5 anni, 010 di 10 anni, 999 per sempre, fino a quando si annulla l'ordine permanente). 

Una volta nel sistema, la FFOA non dovrà più disturbarvi ogni anno e le vostre quote 
associative fluiranno regolarmente all’Associazione senza la necessità di ricordare la 
scadenza. 

 


