ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DI CAGLIARI

C) Costi 3^ annualità iscrizione Albo con proposta di agevolazione 2021
C.1 Obbligatori:
 quota annuale iscrizione Albo 2020
TOTALE GENERALE C

€

117,50

€

117,50

riduzione 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
TOTALE GENERALE D

€

117,50

€

117,50

riduzione 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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