ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI LODI
Prot. 41/DC/dp
Lodi, 13/01/2022
A TUTTI GLI ISCRITTI
- loro indirizzi –
OGGETTO: QUOTA ISCRIZIONE ALBO 2022
Gentilissimi Colleghi,
ai sensi ed in applicazione dell’art. 37, comma 4 del R.D. 23-10-1925, il
Consiglio Direttivo (nel corso della seduta del 08/11/2021) e l'Assemblea Generale degli
Iscritti tenutasi il 29/11/2021, hanno approvato il Bilancio Preventivo 2022, stabilendo
che “il contributo annuale da corrispondersi da parte di ogni Iscritto per il funzionamento
dell'Ordine” , per l'anno 2022 sarà pari a

€ 215,00 euro
LA SCADENZA PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE
E' FISSATO NEL 28 FEBBRAIO c.a.
Modalità di pagamento
Ciascun Iscritto riceverà un avviso di pagamento dall’Ordine, VIA PEC, entro la fine del
mese di gennaio, con allegata una comunicazione generata dal Sistema pagoPA®
(Sistema di pagamento obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni - dunque anche per
gli Ordini Professionali), nella quale saranno riportate le modalità di pagamento, come
segue anticipate:






cliccando sul link che si trova sull'avviso di pagamento; accedendo all'apposita sezione e
scegliendo tra gli strumenti disponibili: carta di credito o debito o prepagata, oppure
utilizzando il bonifico bancario nel caso si disponga di un conto corrente presso banche e
altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all'iniziativa;
presso le banche, uffici postali ed operatori aderenti all'iniziativa tramite i canali da questi
messi a disposizione (come ad esempio: home banking/CIBILL, ATM, APP su smartphone
o tablet, sportello, ecc). L'elenco degli operatori abilitati a ricevere pagamenti tramite
pagoPA® è disponibile alla pagina http://www.agid.gov.iUagenda-digitale/pubblica
amministrazione/pagamenti-elettronici/pspaderenti-elenco;
presso le ricevitorie SISAL, presso le quali per poter effettuare il pagamento, occorre
utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code o il codice a barre, presenti
sulla stampa dell'avviso. Per quest'ultima modalità si prega vivamente di recarsi muniti
dell'avviso di pagamento stampato in "dimensioni effettive
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Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 28 FEBBRAIO 2022 e potrà avvenire
solo ed esclusivamente tramite le modalità previste da pagoPA.
ATTENZIONE !
Come ogni anno la mancata ricezione della comunicazione, NON DISPENSA DAL
PAGAMENTO DELLA QUOTA ENTRO IL TERMINE STABILITO.
Pertanto, si invitano gli Iscritti che due settimane prima della scadenza non
avessero ricevuto nulla, a rivolgersi alla Segreteria.

TERMINI E SANZIONI
PENALITA’ RITARDATO PAGAMENTO:
“…in caso di mancato versamento della quota associativa nei termini stabiliti, il Consiglio ha deliberato di
fissare la penalità per ritardato pagamento di euro 50.00 per il primo mese o frazione di mese di ritardo e di
euro 100.00 per ogni mese o frazione di mese successivo. A partire dal 31 luglio professionisti morosi
verranno demandati ad Consiglio di disciplina per l’apertura del procedimento disciplinare che porterà
alla sospensione a tempo indeterminato dall’Albo.
Le motivazioni che hanno portato il Consiglio a ristabilire la mora per ritardato pagamento (espresse in
sede di Assemblea), scaturiscono da considerazioni relative alla necessaria e certa pianificazione delle
attività che l’Ordine deve espletare con i conseguenti impegni di bilancio e soprattutto per una questione di
rispetto nei riguardi di coloro che provvedono al versamento della quota entro il termine di scadenza.

Si ricorda inoltre che gli Iscritti che richiederanno la cancellazione dall'Albo nell’anno in
corso, non potranno esimersi dal pagamento della quota d’iscrizione 2022.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
arch. Danilo Cremonesi
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