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Prot.n.   103            Chieti,04.02.2019 

 

Oggetto: QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA ANNO 2019 

 

Si comunica che in data 10-12-2018 è stato approvato dal Consiglio di questo Ordine il 
“REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAGLI ISCRITTI 
(QUOTA ASSOCIATIVA) E PER LA GESTIONE NEL CASO DI MANCATO VERSAMENTO DEL 
CONTRIBUTO DOVUTO” disponibile al link: https://ingegneri.chieti.it/norme-e-
regolamenti/regolamenti/  

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti ha deliberato di mantenere, 
anche per il 2019, la quota associativa a € 120,00. La stessa è invariata dal 2004 ed è 
la più bassa tra tutti gli Ordini d’Italia. 

La data di scadenza del versamento, da effettuarsi in un’unica soluzione, è fissata 
al 28 FEBBRAIO 2019. 

Per il versamento della quota annuale associativa utilizzare mediante uno delle 
seguenti modalità, citando nella causale: quota associativa 2019 seguito da 
numero di iscrizione all’Albo:  

• bonifico bancario sull’IBAN: IT61W0760115500000026852608 intestato a 
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CHIETI; 

• conto corrente postale:  n.26852608 intestato a ORDINE DEGLI 
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CHIETI; 

• pagamento in sede tramite:  POS, assegno o contanti 

 

Si invita vivamente a conservare documentazione comprovante l’avvenuto pagamento, da 
esibire su eventuale richiesta del Consiglio dell’Ordine a seguito dei controlli a cui lo stesso 
è tenuto.  

Le Poste Italiane dal 1-1-2019 non effettuano più l’invio massivo delle lettere con i relativi 
bollettini postali allegati pertanto non riceverete più una comunicazione cartacea della 
presente che sarà inviata in circolare e via PEC anche in ottemperanza al DPCM 
13/11/2014 (amministrazione digitale) e tenuto conto di quanto riportato nel nell’art.5 del 
regolamento citato (obbligo di informarsi circa la quota di iscrizione).  

Alcuni iscritti non ancora ci comunicano la loro PEC, essi riceveranno tale informativa 
tramite la loro normale e-mail. In merito si ricorda che tale comunicazione, fatta da una 
casella PEC, ha il valore di raccomandata senza ricevuta di ritorno e quindi costituisce 
avviso formale a tutti gli effetti (DPR 11 febbraio 2005, n.68). Si invitano vivamente gli 
iscritti che non lo hanno ancora fatto a comunicare l’indirizzo PEC alla nostra segreteria. 

Dopo aver provveduto ad una razionalizzazione delle spese (telefono, internet, POS, 
abbonamenti, corsi, rimborsi, revisione contratti e collaborazioni, ecc.), resta tuttavia una 
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certa preoccupazione sull’entità delle quote non riscosse che negli anni si sta 
accumulando. 

Ci è sembrato importante e doveroso cercare di recuperare le quote non versate per una 
equa e oggettiva gestione e soprattutto nel rispetto della stragrande maggioranza degli 
iscritti che puntualmente versa la propria. 

Dopo aver percorso le solite strade formali e non (avvisi, lettere, email, telefonate, ecc.), 
abbiamo deciso di delegare all’Agenzia della Riscossione (AdR) l’incasso delle quote non 
pagate negli anni precedenti. 

Nel mese di luglio 2018, gli iscritti che non erano in regola fino al 31-12-2017, hanno 
ricevuto dalla predetta AdR un avviso bonario, ma formale di pagamento e chi non ha 
provveduto alla regolarizzazione riceverà a breve una cartella di pagamento con relative 
spese di notifica, sanzioni e interessi come previsto per legge. 

Il nostro impegno è di portare a regime quanto previsto dall’art.9 del predetto 
regolamento delle riscossioni, in questa fase transitoria gli iscritti che non hanno versato la 
quota relativa al 2018 entro il 28-02-2019 saranno dichiarati morosi e riceveranno 
successivamente le comunicazioni dell’AdR.  

Com'è noto, il D.P.R. 137/2012 ha stabilito che presso gli Ordini professionali debbano 
essere istituiti i Consigli di Disciplina territoriali a cui sono affidati i compiti di istruzione 
e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.  

Gli iscritti dichiarati morosi in base all’art. 9 del regolamento delle riscossioni citato, 
saranno deferiti a tale organo nominato dal Tribunale che deve procedere, dopo 
opportune indagini, ad emettere un provvedimento di sospensione dell’iscritto. 

L’Ordine provvederà comunque al recupero delle quote dovute e dei relativi costi di 
segreteria anche in presenza di specifici provvedimenti derivanti dal Consiglio di Disciplina. 

 

Si invita pertanto ciascuno iscritto a tenere in debito conto di quanto detto e a provvedere 
nei tempi dovuti alla regolarizzazione della propria situazione al fine di evitare le suddette 
conseguenze. 

 

     Il Segretario               Il Presidente 

Dott. Ing. Rocco Iezzi             Dott. Ing. Giuseppe Totaro 

 

 


