A Tutti gli Iscritti
Loro Sedi
Inviata via PEC
Prot.n. 001/2022

Chieti, 04 gennaio 2022

OGGETTO: QUOTA ANNUALE 2022 e modalità di versamento.
L’Assemblea ordinaria degli iscritti, nella seduta del 18/12/2021, ha approvato il Bilancio di
Previsione per l’anno 2022 nel rispetto del Nuovo Regolamento Amministrativo adottato in quanto Ente
Pubblico non economico ai sensi del Dpr 27.2.03 n. 97 e nel rispetto dei principi previsti agli arrt.li 4 e 27 del
D.L. 30.03.01 n. 165 e D.lgs 91/2011.
In base al Bilancio di Previsione 2022, il Consiglio conferma per l’anno 2022 la stessa quota di
iscrizione dell’anno 2021, pertanto gli importi e le relative date di scadenza sono come di seguito riportato:

Quota ordinaria base pari a € 180,00 con versamento entro il 30/09/2022;
- se il versamento viene effettuato entro il 01/03/2022 si può usufruire della quota ridotta pari a € 140,00
- se il versamento viene effettuato dal 02/03/2022 al 30/06/2022 si può usufruire della quota agevolata pari a € 160,00

(N.B.: per tutte le date indicate si tiene conto della data in cui viene effettuato il versamento)
I neoiscritti al di sotto dei 35 anni di età versano la quota di € 100,00 per i primi tre anni di iscrizione.
I neoiscritti al di sopra dei 35 anni di età versano la quota degli iscritti ordinari e possono godere delle
condizioni sopraesposte a seconda della data di pagamento.
I neoiscritti che compiono 35 anni di età nel corso dei primi tre anni di iscrizione versano la quota intera
dall’anno del compimento dei 35 anni.

Si ricorda che se alla data del 01/10/2022 la quota annuale non dovesse esser stata saldata si
diventa automaticamente morosi, in tal caso l’iscritto verrà preventivamente avvisato via PEC dalla
segreteria che procederà successivamente ad avviare la procedura di recupero coatto della quota mancante
mediante il servizio dell’Agenzia delle Entrate.

Per i colleghi che intendono cancellarsi dall’Ordine, la quota dell’anno in corso non deve essere
saldata se la domanda di cancellazione viene ufficializzata dall’iscritto in segreteria tramite PEC entro
il 31/03/2022.
Dalla data del 01/04/2022, i colleghi che intendono cancellarsi possono farlo solo dopo il versamento
dell’intera quota e non sarà possibile cancellarsi se non previo saldo anche delle eventuali quote pregresse.
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Già dal 2021 è stato attivato il circuito Pago-PA per il saldo della quota e per tutti gli altri eventuali
versamenti nei confronti dell’Ordine.
A tal proposito tutti gli iscritti riceveranno una PEC in cui sarà presente un link di “redirect” che
rimanderà ad una pagina in cui ci saranno tutte le specifiche per il pagamento (costi, commissioni, altro)
specificando che sono ammessi solo pagamenti regolarmente tracciati recanti la dicitura dell'annualità
versata.
La PEC è PERSONALE e non deve essere inoltrata a colleghi per effettuare a loro volta il saldo,
poiché questo comporterà un doppio saldo di uno stesso iscritto.
Si invitano i colleghi ad utilizzare queste nuove metodologie per la velocità di esecuzione e per il
tracciamento dei versamenti, e a leggere attentamente le varie modalità di pagamento per scegliere la
migliore tra quelle proposte escludendo la consegna a mano presso la sede dell’Ordine di assegni e la carta di
credito in sede non essendo dotati di POS.
Per il versamento delle quote tramite bonifico si ricorda che il versamento va eseguito al seguente IBAN

IT58W0306915508100000300003
intestato a: Ordine degli Architetti P.P.C della Provincia di Chieti
con la causale “Quota iscrizione anno 2022, iscrizione di COGNOME, e NOME”.

Si ribadisce che, in caso di bonifico, è fondamentale indicare correttamente nome e cognome
dell’iscritto che rinnova la quota, in quanto, in assenza del dato, è impossibile risalire all’esecutore ed
assegnare quindi la quota saldata. Sempre se si salda con bonifico ordinario, e non tramite pago PA, si
richiede l’invio alla segreteria dell’attestazione di pagamento via mail per un riscontro immediato.
La segreteria dell’Ordine ed il tesoriere Annarita Zuccarini (3496430472) sono a disposizione degli
iscritti per qualsiasi chiarimento e/o delucidazione in merito.
Cordiali saluti.

Il Consigliere Segretario
Arch. Nicola D’Intino

Il Presidente
Arch. Daniele Schiazza
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