Prot. n. 15/2019

Palermo, 4 gennaio 2019

Agli Iscritti
Loro sedi

CIRCOLARE N. 1-2019
Oggetto: quota contributiva anno 2019 e variazione art. 5 del Regolamento per la riscossione
delle quote annuali – indennità da ritardato pagamento.
Cari Colleghi,
il Consiglio di questo Ordine, nella seduta dello scorso 19/11/2018, ha deliberato (ai sensi dell’art.
7 della L. n. 3 del 7/1/1976 e succ. mod. e int.) di mantenere i medesimi importi degli anni
precedenti per la quota contributiva per l’anno 2019. Ossia:
a) € 190,00 per l’iscritto che svolge attività professionale (sia esso libero professionista o
dipendente di ente pubblico o privato che è autorizzato all’esercizio professionale);
b) € 100,00 per le persone giuridiche (società tra professionisti)
c) € 160,00 per l’iscritto dipendente o pensionato di ente pubblico o privato che non svolge attività
professionale (N.B. non applicabile a coloro in quali pur non esercitando la professione non
risultino dipendenti di alcun ente);
Si sottolinea che per usufruire delle quote agevolate, di cui al precedente punto c), l’iscritto dovrà
presentare (qualora non già fatto) regolare D.S.A.N. e depositare il timbro.
In ogni caso, come per gli anni precedenti, a tutti coloro che corrisponderanno l’annualità 2019
entro il 28/2/2019, è concesso uno sconto di € 10.00.
Pertanto, chi verserà la quota 2019 entro e non oltre il 28 febbraio 2019 potrà pagare:
• € 180,00 se è un libero professionista,
€ 90,00 se è persona giuridica
• € 150,00 se è dipendente o pensionato di Ente pubblico o privato che non esercita la
professione (secondo quanto sopra già riportato)
Il pagamento potrà essere effettuato con una delle seguenti modalità:
presso la sede dell’Ordine con bancomat, con assegno o in contanti (si ricorda che la segreteria
è aperta il Lunedì dalle 9.00 alle 13,00 ed il Mercoledì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle
17,30. Resta chiusa nelle altre giornate);
con bonifico bancario effettuato a favore dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della
Provincia di Palermo, via Caravaggio, 8 – 90145 Palermo, sul c/c intrattenuto presso: Banca
Etica Filiale di Palermo codice IBAN: IT98U0501804600000011539228. Chi effettua il bonifico è
tenuto a fare pervenire all’Ordine copia della disposizione bancaria.
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Per coloro i quali non avranno pagato entro il 28 febbraio 2019 verranno emessi i MAV con gli
importi interi riportati in premessa.
Si ricorda che è possibile richiedere la dilazione del pagamento della quota 2019 in 3 rate, senza
costi aggiuntivi presentando l’apposita richiesta entro il 30 gennaio. Il modulo per l’istanza di
rateizzazione è scaricabile dal sito di questo Ordine alla sezione “Modulistica”.
Si porta a conoscenza, infine, che il Consiglio, nel corso della seduta del 18/10/2018 ha modificato
ed integrato l’art 5 del “Regolamento Procedure di riscossione e indennità per ritardato
pagamento” che è entrato in vigore il 24/03/2010 come di seguito (trovate evidenziate in giallo
le parti che sono state modificate):
«Articolo 5 – Determinazione dell’indennità per ritardato pagamento dei contributi
Gli iscritti che non eseguono il pagamento entro il 30 giugno, con le modalità di cui all’art. 3, in aggiunta
alla quota annuale dovranno corrispondere, oltre alle spese di spedizione per l’invio dei solleciti, le seguenti
somme:
a. pagamento non eseguito entro il 30 giugno ed eseguito entro il 30 settembre, indennità prevista €.
20,00.
b. pagamento non eseguito entro il 30 settembre ed eseguito entro il 31 dicembre, indennità prevista €.
30,00.
c. pagamento eseguito dall’1 gennaio dell’anno successivo indennità prevista di ulteriori € 70,00 oltre alle
spese per la spedizione dell’avviso di pagamento (30,00+70,00+spese), per un tot. di € 100,00 +
eventuali spese
Qualora l’iscritto non provveda al pagamento entro il 31 dicembre dell’anno del contributo dovuto, si
provvederà alla notifica dell’avviso di inadempimento e costituzione di morosità, oltre ai provvedimenti
previsti della legge 7 gennaio 1976, n. 3 - modificata ed integrata dalla legge 10 febbraio 1992 n. 152,
comminando l’indennità di cui sopra per ogni anno e/o frazione di anno di ritardato pagamento.
E’ onere dell’Ordine provvedere all’accertamento e alla verifica dell’omesso versamento, in tutto o in parte,
dei contributi dovuti, dandone immediata comunicazione all’iscritto, e determinando il termine di
regolarizzazione dalla ricezione dell’avviso oltre alla comminazione dell’indennità prevista dal presente
regolamento ed al pagamento delle spese sostenute per la spedizione dell’avviso e/o degli avvisi di
pagamento e costituzione di mora. Trascorsi i termini sopra richiamati qualora l’iscritto non abbia
provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva la pratica verrà deferita al Consiglio di
Disciplina.
Gli iscritti che vedono deferita la loro posizione al consiglio di Disciplina, saranno soggetti all’applicazione
per intero delle indennità previste nei precedenti punti a), b) e c) oltre alle spese maturate oltre un ulteriore
aggravio di € 100,00 a copertura delle spese istruttorie per il Consiglio di Disciplina.»
Il regolamento integrale è consultabile sul sito dell’Ordine alla sezione: “quota annuale”.
Restando a vostra disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, vi porgiamo cordiali saluti.
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