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Ordine aderente rete professioni tecniche sardegna 

Racc. A.R.  

 

Cagliari lì, 28/01/2019  

Protocollo n° 83 

Ns. rif. PA/mri 

Circolare n° 1/2019 

Ai Periti Industriali 

(iscritti all’Albo di questo Ordine) 

LORO SEDI 

Oggetto: Circolare quota iscrizione albo professionale annualità 2019 

Con riferimento all’oggetto si comunica che il Consiglio Direttivo nella riunione del 

29/11/2018, verbale n° 16 punto 2. dell’o.d.g., ha deliberato la cifra dovuta per la quota annuale 

tenendo conto dei valori indicativi che condizionano la corretta gestione contabile dell’Ordine, 

con riferimento al rapporto tra i capitali in entrata e quelli dei costi che devono essere sostenuti per 

la sua attività istituzionale, finalizzata a garantire un efficiente servizio agli iscritti all’Albo. 

I suddetti valori indicativi non hanno subito sostanziali variazioni rispetto all’annualità 

precedente. Ciò fatta eccezione per l’aumento della quota spettante al Consiglio Nazionale dei 

Periti Industriali, che è stata aumentata dal predetto organo istituzionale da € 55 a € 70, vista la sua 

comunicazione protocollo n° 2634 del 17/09/2018, successivamente ridotta a € 64 per l’anno 2019 

in via sperimentale, vista la comunicazione del C.N.P.I. protocollo n° 3584 del 20/12/2018. 

Pertanto l’ammontare complessivo della quota annuale di cui all’oggetto, da versare 

all’Ordine entro e non oltre il 28/02/2019 secondo le seguenti modalità di pagamento, è stata 

stabilita come in appresso: 

 

I. MODALITÀ DI PAGAMENTO: POSTE ITALIANE 

 Conto Corrente Postale N° 22109078 

 Bonifico: ABI  07601 - CAB 04800 - CIN S IBAN: IT98 S076 0104 8000 0002 2109 078 

II. MODALITÀ DI PAGAMENTO: BANCA PROSSIMA 

 Conto Corrente Bancario N° 1283 

 Bonifico: ABI 03359 - CAB 01600 - CIN T IBAN: IT84 T033 5901 6001 0000 0001 283 

OCCORRE SPECIFICARE LA CAUSALE “QUOTA 2019” E L’INTESTATARIO DEL CONTO 

COORDINATE POSTALI E/O BANCARIE CONSULTABILI NEL SITO ISTITUZIONALE 

DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E PERTITI INDUSTRIALI LAUREATI CAGLIARI 

http://www.peritindustrialicagliari.it/ 
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P.1 - QUOTA ALBO 2019 

La quota ordinaria d’iscrizione all’albo 2019 è pari a: 

 € 235,00 [euro duecentotrentacinque/00 cent] 

 

 

P.2 - QUOTA ALBO D’ONORE 2019 

La quota d’iscrizione esclusiva per coloro che sono iscritti all’albo d’onore è pari a: 

 € 70,00 [euro settanta/00 cent] 

 

 

P.3 - AGEVOLAZIONI NEO ISCRITTI 

Al fine di agevolare l’iscrizione all’Albo professionale di nuovi Periti Industriali il Consiglio 

Direttivo, accogliendo la proposta del Consiglio Nazionale riguardante per l’appunto le 

“agevolazioni nuovi iscritti albi professionali”, così come già in essere da precedente atto 

formale dello scrivente Ordine, ha previsto l’applicazione delle predette agevolazioni anche 

per le “nuove iscrizioni annualità 2019”. 

La proposta di soluzione agevolata per le neo iscrizioni prevede per la 1a Annualità 

un’agevolazione del 100%, applicata esclusivamente alla quota annuale d’iscrizione all’Albo 

professionale, mentre la 2^ e 3^ annualità pertinenti agli anni 2020 e 2021 l’agevolazione sarà 

del 50%, sempre limitatamante alla quota annuale d’iscrizione. 

A) Costi 1^ iscrizione con proposta di agevolazione neoiscritti 2019 

A.1 Obbligatori: 

 tassa governativa € 168,00 

 quota annuale iscrizione Albo 2018 € 0,00 riduzione 100% 

 diritti di segreteria € 60,00 

TOTALE 1 € 228,00 

A.2 Facoltativi 

 timbro professionale € 30,50 

 tessera professionale € 10,00 

TOTALE 2 € 40,50 

TOTALE GENERALE A € 268,50 

  totale quota 1^ annualità 

B) Costo 2^ annualità iscrizione Albo con proposta di agevolazione 2020 

B.1 Obbligatori: 

 quota annuale iscrizione Albo 2020 € 117,50 riduzione 50% 

TOTALE GENERALE B € 117,50 

  totale quota 2^ annualità 
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C) Costi 3^ annualità iscrizione Albo con proposta di agevolazione 2021 

C.1 Obbligatori: 

 quota annuale iscrizione Albo 2020 € 117,50 riduzione 50% 

TOTALE GENERALE C € 117,50 

  totale quota 3^ annualità 

D) Tutti i neoiscritti delle annualità 2017 e 2018 usufruiscono 

dell’agevolazione di riduzione della quota per l’anno 2019 pari al 50% 

D.1 Obbligatori: 

 quota annuale iscrizione Albo 2019 € 117,50 riduzione 50% 

TOTALE GENERALE D € 117,50 

  totale quota 2^/3^ annualità 

 

 

Si fa presente inoltre che è stata attivata un’ulteriore modalità di riscossione della quota 

d’iscrizione 2019, ultronea rispetto a quella tradizionale dei versamenti tramite conto corrente 

postale o bancario. 

La gestione della predetta modalità è stata affidata ad un Ente di riscossione, costituito 

dall’Agenzia delle entrate-Riscossione con sede in Roma, con il quale abbiamo stipulato la 

pertinente convenzione per il recupero dei crediti di questo Ordine. 

L’Ente di riscossione invierà a breve termine temporale un avviso di pagamento bonario, 

contenente anche le modalità di pagamento. 

Qualora nel frattempo abbiate già provveduto al pagamento di quanto dovuto, sarà 

nostra cura attuare la procedura di discarico dal ruolo, senza ulteriori conseguenze per l’iscritto. 

Si ravvisa per contro che, per gli iscritti inadempienti, la predetta attività di riscossione 

spontanea sarà propedeutica al ruolo di riscossione coattiva dei crediti non riscossi bonariamente. 

Al riguardo l’attività di verifica dei versamenti, delle quote d’iscrizione 2019, verrà attuata 

successivamente alla data del 28/02/2019, con il fine di individuare coloro che sono in difetto con il 

pagamento di quanto dovuto. 

Di conseguenza sarà generato un elenco di morosi che, in ottemperanza al D.P.R. 

07/08/2012 n° 137 titolato “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali”, nello 

specifico dell’art. 8 “Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni”, sarà trasmesso al 

Consiglio dell’Ordine per l’istruzione e la decisione delle sanzioni disciplinari. 

Contemporaneamente l’iscritto risultato moroso, per quanto predetto, sarà segnalato 

all’Ente di riscossione convenzionato, che attiverà la procedura coattiva per il recupero degli 

importi da lui dovuti. 
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Si rammenta difatti che “i contributi previsti a favore dei Consigli degli Ordini debbono 

essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi e che coloro che non adempiono al 

versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del 

procedimento disciplinare”, ai sensi dell’art. 2 della Legge 03/08/1949 n° 536. 

Si ritiene utile ricordare che, per tutti coloro ai quali sarà applicata la predetta procedura 

sanzionatoria, la quota dovuta subirà un incremento per l’ammontare dovuto di € 25,00 [euro 

venticinque/00], oltre che l’ulteriore successivo onere per l’atto amministrativo dell’eventuale 

revoca della sospensione pari a € 100,00 [euro cento/00]. 

Con il fine di facilitare l’ufficio di Tesoreria dell’Ordine per il monitoraggio dei pagamenti, 

siate cortesi di trasmettere la copia della ricevuta del versamento effettuato mediante fax al n° 

070/668688 oppure mediante e-mail a peritica@tiscali.it o segreteria@peritindustrialicagliari.it . 

L’occasione ci è gradita per porgervi cordiali saluti. 

 F.to Il Segretario F.to Il Presidente 

  Per. Ind. Stefano MORI UBALDINI    Per. Ind. Pasquale ARU 
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