
ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di pavia 

 

Prot. 41 

 

Care/i Colleghe/i, 

buon anno! 

Ci auguriamo che questo sia l’anno della ripartenza, confortati da alcuni piccoli segnali che ci possono far 

ben sperare; avendo la nostra categoria già toccato il fondo, non si può che pensare che i piccoli movimenti 

che si intravedono debbano per forza prendere una direzione positiva. 

Come ho avuto modo di evidenziare nella serata degli auguri, mi è parso percepire un po’ più di ottimismo 

rispetto agli anni passati; sensazione che, mi auguro, si possa tradurre in fatti concreti e positivi. 

Quella stessa occasione, con un numero di partecipanti decisamente superiore agli altri anni, ha in qualche 

modo confermato questa impressione e ci ha trasmesso maggior incitamento nel proseguire nei nostri 

programmi ed impegni. 

Molti sono stati gli inviti ad essere sempre più presenti e partecipi al dibattito sulle varie tematiche e 

problematiche professionali che ci accomunano, e continuare a costituire un punto di riferimento e di 

supporto. 

Anche per quest’anno è nostro intendimento proseguire con i contributi che già da alcuni anni stiamo 

fornendo: sportello legale, sportello fiscale, sportello “ASL”, sportello compensi, pec gratuita, accesso 

gratuito ai servizi di europaconcorsi, aggiornamento professionale ecc. … 

Oltre a questo, sono iniziati i lavori di sistemazione del ex-portineria condominiale per ottenere un locale 

aggiuntivo alla sede da destinare, negli orari d’ufficio, a punto di appoggio per gli iscritti (un ufficio con 

tanto di computer e postazione internet). 

Inoltre, stiamo sostenendo dei nuovi costi per adeguare la struttura amministrativa alle nuove richieste 

legislative in materia di contabilità. 

Tutto questo ha un costo che annualmente si incrementa e si integra con le nuove esigenze richieste dalle 

normative ( vedi nuovo Consiglio di Disciplina, adeguamenti fiscali, trasparenza ecc. …). 

A questo si deve aggiungere il decremento sostanziale delle entrate extra-quota (liquidazione parcelle, 

contributi Consulta, sponsorizzazioni, interessi bancari …) nonché un incremento degli iscritti morosi. 

In questi anni abbiamo cercato di non pesare sugli iscritti, di limitare le spese e di non incidere sulle quote 

d’iscrizione; ora, dopo ben 15 anni di blocco della quota d’iscrizione, con decisione sofferta ma ben 

ponderata, al fine di garantire ed incrementare quanto già in essere, il Consiglio ha maturato la decisione di 

aumentare la quota 2016 di circa il 10%, portando così la quota di iscrizione a €. 210, ridotta a € 180 per le 

prime iscrizioni ad un Ordine professionale. 



Vorremo evidenziare che questo incremento, che potrebbe sembrare in controtendenza, in realtà è il primo 

adattamento dopo tanti anni in cui la quota d’iscrizione è rimasta invariata e contemporaneamente sono 

aumentati i servizi che l’Ordine, gratuitamente, ha messo a disposizione agli iscritti. 

A questo si deve anche aggiungere la necessità di implementare, con nuovo personale, almeno per alcune 

mansioni, la nostra segreteria (ora composta solo dalla Sig.ra Micaela Tosi le cui mansioni e responsabilità 

sono continuamente aumentate negli anni). 

Siamo sicuri che questa richiesta, se pur impopolare e non gradita, sia comunque comprensibile e 

giustificabile dal fatto che è nostro intendimento impegnarci maggiormente e dare, per quanto possibile, 

maggiori e migliori servizi. 

A questo proposito i vostri consigli e suggerimenti sono sempre ben accetti; attendiamo critiche costruttive 

sia in merito alla gestione sia alla programmazione del nostro Ordine. 

Ringraziando per la vostra comprensione, salutandovi, rinnovo gli auguri di un nuovo anno ricco di 

soddisfazioni personali e professionali. 

 

QUOTA ISCRIZIONE ALL’ALBO PER L’ANNO 2016 

 

Il Consiglio dell’Ordine ha stabilito la quota di iscrizione all’Albo per l’anno 2016 

 

 

a) €. 210,00    per tutti gli iscritti, senza distinzione di sezione o settore. 
 

b) €. 180,00    per i giovani con meno di 35 anni di età per i primi 3 anni 
d’iscrizione, senza distinzione di sezione o settore. 

 

Sono esonerate dal pagamento della quota le iscritte che nell’anno 2015 sono 

diventate mamme, previa certificazione, da inoltrare alla Segreteria dell’Ordine a 

mezzo fax o mail. 

 

 

TERMINE PER IL PAGAMENTO       .  - 31 marzo 2016 -  .  

 

IL PAGAMENTO POTRA’ ESSERE POSTICIPATO AL 30 GIUGNO 2016 



 

VERSANDO       € 220,00 anziché € 210,00  con riferimento al punto a) 

€ 190,00 anziché € 180,00  con riferimento al punto b) 

 

OPPURE RATEIZZATO  

VERSANDO: 

con riferimento al punto a)  € 105,00  entro il 31 marzo e i rimanenti € 105,00 entro 

il 30 giugno 2016 (per chi deve versare la quota di € 210,00) 

con riferimento al punto b) € 90,00 entro il 31 marzo e i rimanenti € 90,00 entro il 30 

giugno 2016  (per chi deve versare la quota di € 180,00) 

Il mancato versamento dell’intera quota o dell’acconto come sopra specificato entro 

il 31 marzo 2016 (data operazione bancaria) costituisce impegno per l’iscritto al 

versamento della quota maggiorata di € 10,00 entro il 30 giugno 2016. 

 

Sui pagamenti pervenuti all’Ordine oltre il 30 giugno 2016 verrà applicata 

un’indennità di ritardato pagamento nella misura seguente: 

- dal 1 luglio al 31 agosto 2016 = € 20,00; 
- dal 1 settembre al 30 settembre 2016 = € 70,00; 
- dal 1 ottobre in poi =  € 155,00. 
 

Il mancato pagamento della quota non costituisce automatica cancellazione 

dall’Ordine e risulta violazione del Codice Deontologico. 

Se entro il 31 dicembre 2016 non sarà pervenuto alcun pagamento, verrà avviato il 

recupero forzoso del dovuto (quota + mora + spese) ed il procedimento disciplinare 

come da art. 50 R.D. 2537 del 23.10.1925. 

 

 

 



MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario: 

Banco Popolare   -   IBAN  IT 44 G 05034 11301 000000001101 

conto corrente intestato a:  Ordine degli Architetti 

Causale: quota 2016 + Cognome e Nome  

 
La quota comprende il pagamento di €. 34,00 al Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori, di  €. 15,50 alla Consulta Regionale Lombarda e di € 1,50 + IVA per  la 

PEC. 

 

N.B. La ricevuta bancaria, relativa al bonifico effettuato, costituisce ricevuta di pagamento. 

 


