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A TUTTI GLI ISCRITTI 
        - loro indirizzi –  

 

OGGETTO: QUOTA  ISCRIZIONE ALBO 2015 

Cari Colleghi, 

ai sensi ed in applicazione dell’art. 37, comma 4 del R.D. 23-10-1925, il Consiglio Direttivo, 
avendo elaborato ed  approvato  il bilancio preventivo 2015,  ha stabilito che “il contributo annuale da 
corrispondersi da parte di ogni Iscritto per il funzionamento dell'Ordine” è  per il 2015 pari a  

€ 225,00 oltre alle spese del MAV (€ 1,85). 

Il contributo (ad esclusione della sola prima iscrizione) si distingue nei seguenti importi fissi: 

- € 34 di competenza Consiglio Nazionale Architetti P.P.C.  

- € 12 di competenza Consulta Regionale Lombarda 

- € 179 per gestione Ordine di Lodi, di cui 128,38 per sede, servizi e personale APPL. 

L’aumento di € 15 rispetto all’importo richiesto negli anni passati è stato a lungo ed attentamente 
valutato dal Consiglio Direttivo, stante la particolare congiuntura economica e lavorativa del 
momento, ma considerando tuttavia le nuove e gravose incombenze poste in carico all’Ordine a 
partire dal 2014, con la piena entrata in vigore della Legge di riforma delle professioni.  

In particolare 

- l’istituzione di un Consiglio di Disciplina in aggiunta al Consiglio Direttivo, che richiede 
l’estensione della polizza assicurativa;  ricordiamo che, per scelta del C.D. i membri di entrambi 
Consigli svolgono le loro mansioni a titolo puramente gratuito; 

- l’attività di formazione professionale obbligatoria posta in carico agli Ordini, che comporta un 
impegno aggiuntivo della segreteria e conseguenti costi, oltre a tutto il lavoro che i Consiglieri 
svolgono nell’abito delle proprie mansioni. 

Precisiamo, inoltre, che l’incremento ha potuto essere contenuto nel 7% circa grazie anche alle 
azioni di revisione delle spese, richieste e ottenute in collaborazione con APPL, la cui quota per 
iscritto è stata ridotta di € 14,21 nel corso del 2014. 

Vogliamo infine sottolineare che il contributo annuale di iscrizione è sostanzialmente  immutato 
dal 1998, anno in cui si costituì il nostro Ordine provinciale staccandosi da quello di Milano 
(430.000 lire) ed è comunque fisso dal 2003 a € 210,00. 

Ritenendo di aver fatto il possibile per minimizzare l’aggravio economico garantendo una idonea   
funzionalità dei servizi, illustreremo in dettaglio ogni voce di entrata e di spesa nel corso della 
imminente Assemblea di approvazione dei bilanci consuntivo 2014 e preventivo 2015. 
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Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 28 FEBBRAIO 2015 e potrà avvenire solo ed 
esclusivamente tramite MAV bancario che verrà inoltrato a fine gennaio dalla Banca 
Popolare di Sondrio. 

 

Secondo quando deliberato nella seduta di Consiglio del 12/01/2015,  a tutti i pagamenti della 
quota effettuati successivamente alla data di scadenza (28/02/2015), verrà applicata una penalità 
per ritardato pagamento pari a euro 50,00 (per il primo mese o frazione) cui si sommeranno euro € 
100,00 per ogni successivo mese di ritardo o frazione. 

Si ricorda infine che nei confronti degli Iscritti che alla data del 31/05/2015 non avranno ancora 
provveduto al versamento della quota (comprensiva delle relative maggiorazioni), verrà aperto 
d’ufficio un procedimento disciplinare “per morosità”. (Delibera n. 358 del 20/05/2014 verbale 309) 

 

La mancata ricezione del bollettino MAV, NON DISPENSA DAL PAGAMENTO DELLA 
QUOTA NEL TERMINE STABILITO O DELL’ EVENTUALE MORA. Pertanto, si 
invitano gli Iscritti che una settimana prima del 28/02/2015 non avessero ancora ricevuto il 
bollettino MAV, a rivolgersi direttamente alla Banca Popolare di Sondrio, contattando il seguente 
numero verde 800248464 per chiedere l’invio del MAV via mail. 

 

 

Per qualsiasi chiarimento non esitate a contattare la segreteria 

 

Cordiali saluti.                         

IL PRESIDENTE 
                       Arch. Laura Boriani 

 
 

Utilizzabilità di Bollettino MAV  
I bollettini MAV emessi con scadenza 28/02/2015 saranno utilizzabili entro e non oltre la suddetta data. 
Una volta decorso il termine di scadenza non sarà più possibile utilizzare il bollettino MAV 
pagando “in ritardo”.. 
 


