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Ordine degli Ingegneri della  
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CIRCOLARE n°07/2018 

                    

Invio via e-mail  

 

Verbania, 06 dicembre 2018                                     Prot. n°1247/18  

       

A TUTTI GLI ISCRITTI 

       LORO SEDI 

OGGETTO: QUOTA ASSOCIATIVA 2019 

 

 Con la presente per informarvi che il Consiglio, nella seduta del 23/11/2018, ha deliberato le 

seguenti quote associative 2019: 

- Quota annua associativa € 210,00 

- Quota di prima iscrizione € 50,00 

Per il secondo anno di iscrizione, la quota e l’eventuale contributo aggiuntivo (per i titolari di 

partita IVA) sono ridotti al 50%, a decorrere dal terzo anno di iscrizione dovranno essere versati 

al 100%. 

I contributi aggiuntivi dovuti dai possessori di partita IVA, per i servizi erogati dall’Ordine a favore 

della libera professione, per l’anno 2019, in funzione del proprio volume d’affari saranno: 

 

1) Volume d’affari fino a € 50.000.00: contributo € 60.00 

2) Volume d’affari oltre € 50.000.00: contributo €   130.00 

 

Coloro che chiuderanno la Partita IVA entro il 31/12/2018, (sono pregati di darne tempestiva 

comunicazione alla Segreteria) per l’anno 2019, dovranno versare solo la quota associativa senza il 

contributo aggiuntivo. 

La quota associativa per i senatori (coloro che hanno 45 anni di iscrizione a decorrere dal 

01/01/2016) è pari ad € 100.00.  

Per le STP (Società tra professionisti), a decorrere dal 01/01/2016, la quota di iscrizione all’Albo è 

pari ad € 470.00. 
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La quota associativa 2019 si verserà tramite il sistemo PAGOPA, ricevendo dalla Banca Popolare 

di Sondrio, sulla vostra casella di posta elettronica certificata (PEC) i 3 bollettini PAGO PA, uno con 

l’importo intero della quota e gli altri due per le due rate previste scadenti il 31/01/2019 ed il 

31/05/2019.  

Anche gli ingegneri nuovi iscritti, dovranno versare la quota di prima iscrizione tramite Pagopa 

emesso all’atto dell’iscrizione. 

Si prega di NON VERSARE nel corso del 2018 la quota di competenza del 2019. 

  Seguirà ulteriore comunicazione con tutte le specifiche per il versamento.  

Con l’occasione si porgono cordiali saluti.            

 

          IL PRESIDENTE 

                                          Dott. Ing. Fabio Torri 

              


