ORDINE degli ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI
della PROVINCIA di PESCARA

prot. n. 1849

Pescara, 20 XII 2017

Comunicazione Quota Iscrizione Annualità 2018
Preg.mi Colleghi,
il Consiglio dell’Ordine ha ritenuto dover introdurre delle modifiche, al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza
ed economicità dell'Ente, circa la tempistica e le modalità di pagamento della quota di iscrizione annuale,
apportando dei cambiamenti alle scadenze, anche in considerazione della improrogabile scadenza del
versamento da parte dell'Ordine della quota spettante al C.N.A.P.P.C., fissata per il 30 giugno.
Il Consiglio ha altresì deliberato un criterio premiante per chi versa la quota d'iscrizione entro il 28 febbraio 2018,
ed ha determinato la mora - seppur minima - da applicarsi a coloro che superano tale scadenza.
Nella scorsa Assemblea degli Iscritti del 13.12.2017, nell'approvazione del Bilancio di Previsione 2018,
constatando l'aumento delle quote non incassate degli anni pregressi, è stato chiesto al nostro Consiglio
dell'O.A.P.P.C. di adottare le migliori misure di recupero delle quote pregresse al fine di porsi garante di tutti
coloro che regolarmente versano la propria quota di iscrizione e di poter programmare al contempo una possibile
diminuzione della quota stessa.
La comunicazione a tutti gli iscritti avverrà attraverso la PEC (Posta Elettronica Certificata), pur permanendo il
carattere ufficiale di comunicazione attraverso il sito web dell’Ordine, coloro che non ancora hanno provveduto
alla comunicazione della propria PEC, così come prevista dalla normativa vigente, riceveranno la comunicazione
a mezzo Raccomandata A/R a proprie spese.
Il Consiglio dell’Ordine con seduta n. 18 del 20 dicembre 2017 ha deliberato che la quota associativa per l’anno
2018 pari a € 180,00 è da versarsi secondo le seguenti modalità:


AGEVOLATA: per chi versa entro il 28 febbraio 2018, la quota d'iscrizione annuale sarà ridotta di €
20,00, pertanto l'importo da pagare sarà pari a € 160,00 (Delibera Consiglio n. 18 del 20.12.2017);



ORDINARIA: per chi versa dal 1 marzo al 30 aprile 2018, la quota d'iscrizione annuale sarà pari ad €
180,00 (Delibera Consiglio n. 18 del 20.12.2017);



MORA: per chi versa dal 1 maggio al 30 giugno 2018, la quota d'iscrizione annuale sarà pari ad €
180,00 oltre ad € 20,00 (mora) per complessivi € 200,00 (Delibera Consiglio n. 18 del 20.12.2017);



La quota d'iscrizione per gli iscritti che beneficiano della riduzione relativa ai primi tre anni di iscrizione,
fino al 35° anno di età, è pari a € 100,00 (Delibera Consiglio n. 18 del 20.12.2017) da corrispondersi
entro e non oltre il 30 aprile 2018, superata tale scadenza sarà applicata la mora di € 20,00;



La quota d'iscrizione per i colleghi che intendono beneficiare della quota ridotta maternità/paternità (da
intendersi per l'anno di nascita del bambina/bambino) non è dovuta (Delibera Consiglio n. 18 del
20.12.2017);



La quota d'iscrizione per gli iscritti che trasmetteranno la dichiarazione del Modello ISEE per reddito
riferito all’ultima dichiarazione reddituale di importo inferiore o uguale ad € 15.000,00, è pari ad € 100,00
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(Delibera Consiglio n. 18 del 20.12.2017) da corrispondersi entro e non oltre il 30 giugno 2018, (la
trasmissione della richiesta oltre il 30.06.2018 provoca la decadenza dal beneficio).
Il Regolamento delle Morosità, così come modificato nella seduta di Consiglio del 20.12.2017, introduce il termine
ultimo di pagamento - con il livello di mora, descritto in precedenza - alla data del 30 giugno 2018 - superato tale
termine, il Consiglio di Disciplina - così come stabilito dall'art. 50 del R.D. 2537/25 e s.m.i. - si attiverà d'Ufficio per
le procedure di competenza come da Regolamento di Disciplina approvato.
Cari Colleghi, le azioni poste in essere sono rivolte alla tutela dell'interesse degli iscritti tutti al fine di
continuare a garantire ed implementare i servizi gratuiti. Inoltre sarà nostro impegno porre in atto tutti gli
strumenti per la riduzione della quota d'iscrizione, garantendo – nonostante il perdurare della crisi del settore
edilizio e delle condizioni di lavoro in cui operiamo – la sostenibilità economica dell'Ente.
Cogliamo l’occasione per augurarvi Buone Feste ed un prospero 2018.

Il Tesoriere
arch. jr. Giorgio POZZI

Il Presidente
arch. Angelo D’Alonzo

La Quota d’Iscrizione dovrà essere versata OBBLIGATORIAMENTE con bonifico bancario intestato a O.A.P.P.C. di Pescara,
con le Coordinate di seguito indicate:
IBAN: IT 59 P 01030 15401 000007862376
Monte dei Paschi di Siena - Fil. Pescara Agenzia 1 - Viale Bovio, 71

N.B. – È NECESSARIO RIPORTARE SUI BONIFICI, NELLA SEZIONE CAUSALE, IL CORRETTO NOMINATIVO
DELL'ISCRITTO E NON DI PARENTI, CONIUGI, E/O DIZIONI DI STUDIO, ASSOCIAZIONI E SOCIETA’. SI PRECISA
CHE LE VIGENTI DISPOSIZIONI IN TEMA DI PRIVACY NON CI CONSENTONO, PUR VOLENDO, DI PROCEDERE AD
ACCERTAMENTI E VERIFICHE, CON LA CONSEGUENZA CHE I COLLEGHI CHE DOVESSERO RISULTARE
INSOLVENTI E NON IN POSSESSO DI REGOLARE RICEVUTA DI VERSAMENTO, DOVRANNO CORRISPONDERE
INTERAMENTE LA QUOTA D’ISCRIZIONE PER L’ANNO IN CORSO.
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