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TESTO DELIBERA delibera n° 36/14
Applicazione delle quote di iscrizione per l’anno 2014

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C della Provincia di Catania con riferimento al pagamento delle quote
di iscrizione per l’anno 2014 applica i seguenti importi differenziati in dipendenza del periodo di versamento. I 
versamenti dovranno essere eseguiti entro e non oltre le date riportate:
€ 165,00 se versati entro il 31 marzo 2014 (quota invariata)
€ 180,00 se versati entro il 30 giugno 2014
€ 195,00 se versati entro il 30 settembre 2014
Per le quote versate dal 1/10/2014 al 31/12/2014 sarà applicata una mora di € 25,00 su € 195,00 per un totale di €
220,00.
Le quote sopra indicate si applicano anche nei confronti delle S.T.P.
La quota di prima iscrizione è stabilita, per il 2014, in € 63,00 da versare contestualmente alla presentazione dei 
documenti d’iscrizione vista la determinazione del CNAPPC che prevede la riduzione della metà della quota 
spettante al medesimo pari ad € 17,00.
Condizioni particolari.
1)La quota di iscrizione per l’anno 2014 è fissata in € 100,00 per gli iscritti che abbiano superato nel 2013 i 50 
anni di laurea e per le iscritte che abbiano avuto una maternità nel 2013.
2)La quota di iscrizione per l’anno 2014 è fissata in € 54,00 per gli iscritti colpiti nel 2013 da grave evento 
morboso, così come individuabile nei parametri assicurativi Inarcassa, con inabilità all’esercizio professionale 
superiore a 90 gg. consecutivi dimostrata da certificato medico legale da esibirsi in uno alla richiesta da produrre 
in carta semplice.
3)La quota di iscrizione per l’anno 2014 è fissata i € 34,00 per gli iscritti che hanno superato 80 anni di età. Tale 
importo rappresenta la quota da destinare al CNAPPC.
Per le condizioni ai punti 1, 2 e 3 la relativa quota deve essere versata entro il termine perentorio del 31/3/2014 
pena la perdita dell’agevolazione.
  Tutti i versamenti devono essere effettuati a mezzo bonifico bancario su c/c intestato all’Ordine all’IBAN 
IT96Q0301984290000000002261; ovvero con pagamento telematico POS presso la Segreteria dell’Ordine; 
ovvero tramite emissione di assegno di c/c non trasferibile. (Sono escluse modalità di pagamento per contanti).
Con riferimento alle precedenti deliberazioni di quest’Ordine la condizione di irregolarità contributiva determina,
fino a cessazione, le seguenti limitazioni:
-‐la sospensione per la partecipazione alle attività formative gratuite (incluse quelle con eventuale contributo per 
spese di segreteria) promosse dall’Ordine;
-‐la sospensione per la partecipare alle attività di “Commissioni o Gruppi di lavoro” istituiti presso l’Ordine nonché
alle attività promozionali di qualunque natura a valere per tutti gli iscritti;
-‐la sospensione dell’emissione, da parte dell’Ordine, di atti amministrativi quali richieste di cancellazione, di 
trasferimento, di liquidazione parcelle e simili.
Il mancato versamento delle quote entro il 31/12/2014 comporterà l’avvio delle procedure di riscossione previste
dalla legge nonché la trasmissione degli atti al Consiglio di Disciplina.
La superiore delibera è immediatamente esecutiva e pubblicata sul sito dell’Ordine e sulla pagina Facebook.
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