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Prot. n°   1123 / 2021  Circolare n. 2                      Taranto,  01/12/2021 

 

A TUTTI GLI ISCRITTI 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI. 

 

L’Assemblea Ordinaria degli Iscritti è indetta presso il Politecnico di Bari – sede di Taranto – 

Viale del Turismo 8 – Paolo VI, in 1^ convocazione il giorno 15 dicembre 2021 alle ore 08.00, ed in 

2^ convocazione: 

GIOVEDI’ 16 DICEMBRE 2021 alle ORE 16.00 

 

presso il Politecnico di Bari – sede di Taranto – Viale del Turismo 8 – Paolo VI alle ore 16.00, con il 

seguente O.d.G.: 

 

1. Relazione del Presidente dell’Ordine; 

2. Relazione del Tesoriere dell’Ordine con presentazione del Preventivo anno 2022; 

3. Approvazione Contributo degli iscritti all’Ordine per l’anno 2022 con le relative modalità di 

pagamento; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Il link da cui scaricare, a partire dal 10/12/2021, il materiale relativo l’Assemblea Ordinaria è il 

seguente: 

https://drive.google.com/drive/folders/1VLumVhALNMSQa3Mb-tiZKFNu1VcJrYEB?usp=sharing  

 

Si confida nella partecipazione degli iscritti, al fine di porre in discussione gli argomenti portati 

all’attenzione dell’Assemblea e che saranno successivamente oggetto di esame da parte del Consiglio 

in apposite e specifiche successive riunioni.  

 

L’Assemblea è organizzata secondo la normativa vigente in tema di prescrizioni e 

prevenzione COVID. Pertanto, per accedere alla struttura sarà necessario esibire il green pass. 

 

Di seguito si riportano gli importi delle quote previste per l’anno 2022 e le relative modalità di 

pagamento, in funzione dell’anno d’iscrizione. Per il pagamento occorre attendere successive 

comunicazioni. 

 

Ai fini del pagamento della quota, si rammenta che l’anzianità d’iscrizione parte dalla data 

della prima iscrizione: infatti, chi è proveniente da altri Ordini degli Ingegneri, dovrà effettuare il 

conteggio tenendo conto anche della data di prima iscrizione effettuata all’Ordine di provenienza. 

 

Pertanto, salvo diversa determinazione dell’Assemblea Ordinaria, la quota è così stabilita: 

 

- per gli iscritti negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021: € 100,00. 

(€ 75,00 quale contributo al ns Ordine ed € 25,00 quale contributo al C.N.I.) 

 

- per gli iscritti fino al 2017 compreso: € 150,00 

(€ 125,00 quale contributo al ns Ordine ed € 25,00 quale contributo al C.N.I.) 

 

- per le “Società di Ingegneria”: € 150,00  

(€ 125,00 quale contributo al ns Ordine ed € 25,00 quale contributo al C.N.I.) 

 

- per i  Senatori (coloro che hanno raggiunto i 50 di laurea): € 0,00 
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Anche quest’anno la quota dovrà essere versata tramite la nota che perverrà da questo 

Ordine utilizzando il sistema PagoPA, reso obbligatorio per tutti gli Enti Pubblici; di 

conseguenza non bisogna versare con altri mezzi oltre quelli specificati nella suddetta nota. 

 

 

Si ricorda che: 

 - La “quota associativa”, indipendentemente dal fatto che è denominata “contributo”, ha natura 

tributaria con le stesse caratteristiche e scopi di una tassa; l’Ordine possiede potestà impositiva 

derivante dalle seguenti norme che si invita a consultare: 

Art.23 della costituzione; Art.37 del R.D. 23.10.1925 n.2537; Art.14 del D.L.L. 23.11.1944 n.382; 

L.8.8.1977 n.585; L.10.6.1978 n.292; Sentenza Cassazione ordinanza n.1782/2011; Codice 

deontologico. 

- L’omissione o il ritardo del pagamento della quota associativa comportano il provvedimento 

disciplinare della “sospensione sine die dall’esercizio professionale”. 

Confronta: Art. 50 del R.D. 23.10.1925 n.2537; L. 3.8.1949 n.536. 

- Il mancato pagamento della quota annuale, oltre ad essere un reato di evasione fiscale, danneggia 

coloro che sono in regola e impedisce l’attuazione dei compiti istituzionali dell’Ordine e dei servizi 

da rendere a tutti gli iscritti. 

 

Pertanto si comunica fin d’ora che, per coloro che non avranno effettuato il versamento 

nei tempi indicati, saranno immediatamente messe in atto le procedure per il recupero della 

quota annuale, con i relativi oneri e spese a carico dell’interessato e col conseguente 

provvedimento disciplinare di sospensione come sopra specificato, che per i morosi dei 

precedenti anni è già in corso di attuazione. 

 

f.to 

Il Consigliere Segretario 

 (Ing. Nicola Rochira) 

f.to 

Il Presidente 

(Ing. Giovanni Patronelli) 
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