REGOLAMENTO per il PAGAMENTO
della QUOTA ANNUALE di ISCRIZIONE

(approvato nella riunione di Consiglio del 27 novembre 2017)

Vista la L. 1395/1923
Visto il R.D. 2537/1925
Visto il D. Lgs. Lgt. 382/1944
Vista la L. 536/1949
Visto il D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137
Visto il Codice Deontologico dell’Ordine degli Ingegneri di Varese
approvato in data 16 giugno 2014

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese
nella riunione del 27/11/2017 approva il seguente
REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE
Art.1
Costituisce obbligo dell’iscritto all’Albo, ai sensi del R.D. 23/10/1925 n.2537, il
pagamento della quota di iscrizione all’albo nella misura stabilita dal Consiglio e
deliberata dall’Assemblea Ordinaria in sede di approvazione, del bilancio preventivo.
Annualmente l’Assemblea si riserva la facoltà di prevedere ipotesi di agevolazioni per
particolari categorie degli iscritti.
Art. 2
La quota, che non è frazionabile, è riferita al periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 31
dicembre di ogni anno.
Art. 3
Il mancato pagamento della quota non costituisce tacita richiesta di cancellazione
dall’Albo tenuto dall’Ordine. La cancellazione potrà avvenire soltanto alla presentazione
da parte dell’iscritto di apposita domanda e previo riscontro della regolarità contributiva.
Art. 4
Al fine di evitare il pagamento della quota per l’anno successivo a quello in corso le
domande di cancellazione devono pervenire via PEC o per raccomandata o consegnate in
segreteria inderogabilmente entro il 31 dicembre di ogni anno.
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Art. 5
Il pagamento della quota è effettuato tramite idoneo mezzo di pagamento, secondo
quanto di volta in volta disposto dalle norme relative ai pagamenti verso la Pubblica
Amministrazione.
Art. 6
Il mancato pagamento della quota annuale di iscrizione, in base a quanto stabilito
dall’art. 50 Legge 23 ottobre1925, n. 2537 dà luogo a procedimento disciplinare.
Art. 7
Al fine di garantire gli obiettivi di programma approvati dall’Assemblea in sede di
deliberazione del bilancio preventivo, la riscossione delle quote annuali di iscrizione
avviene secondo le modalità elencate nell’articolo seguente.
Art. 8
Mese di gennaio

Mese di febbraio
31 marzo
30 aprile
31 maggio

30 giugno

La segreteria dell’Ordine provvede ad aggiornare l’elenco
degli iscritti ed i relativi dati per l’invio dell’avviso di
pagamento
La banca predispone e invia l’avviso di pagamento tutti gli
iscritti
Scadenza pagamento
La segreteria invia un primo sollecito scritto agli
insoluti richiedendo la quota annuale
Secondo sollecito scritto inviato per raccomandata o
PEC ai renitenti richiedendo la quota annuale
maggiorata dei costi amministrativi e contabili di
rendicontazione ed esazione
Trasmissione al Consiglio di Disciplina dei nomi dei
colleghi inadempienti per le sanzioni previste per Legge.

Art. 9
Il presente Regolamento è parte integrante del Codice Deontologico ed entra in vigore
alla data della sua approvazione.
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