
ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
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N° DELIBERA 195/15

OGGETTO DELIBERA Esame	e	deliberazione	del	contributo	anno	2016

TESTO DELIBERA Applicazione delle quote di iscrizione per l’anno 2016
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C della Provincia di Catania con riferimento al pagamento delle quote
di iscrizione per l’anno 2016, delibera di mantenere il sistema di applicazione degli importi differenziati in 
dipendenza del periodo di versamento come riportato nel seguente schema:
€ 165,00 se versati entro il 30 aprile 2016
€ 190,00 se versati entro il 31 agosto 2016
€ 220,00 se versati entro il 31 dicembre 2016
Le quote sopra indicate si applicano anche nei confronti delle S.T.P. In considerazione del perdurare dello stato di
crisi in cui versa la professione e favorire una maggiore fedeltà contributiva, si riconosce una premialità 
economica pari ad €10,00 per gli iscritti che operassero, entro e non oltre il 31 gennaio 2016, il versamento pari 
ad €. 155,00, a condizione che i medesimi risultino in regola coi contributi dovuti per gli anni precedenti. Il 
versamento è da effettuarsi tramite assegno non trasferibile o bancomat, presso la segreteria dell’Ordine. La quota
per chi accede alla prima iscrizione per il 2016 è stabilita in € 63,00, da versare contestualmente alla presentazione
dei documenti d’iscrizione. Si applicano le seguenti agevolazioni:
1) La quota di iscrizione per l’anno 2016 è fissata in € 100,00 per gli iscritti che abbiano superato i 50 anni di 
laurea nel 2015 ovvero che abbiano conseguito il diploma di laurea entro l’anno 1965 o precedenti e per le iscritte
che abbiano avuto una maternità nel 2015 (per maternità deve intendersi la condizione dell’essere madre dopo 
aver partorito un figlio).
2) La quota di iscrizione per l’anno 2016 è fissata in € 34,00 per gli iscritti che hanno superato 80 anni di età 
ovvero nati nell’anno 1936 o precedenti. Tale importo rappresenta la quota da destinare al CNAPPC.
3) La quota di iscrizione per l’anno 2016 è fissata in € 54,00 per gli iscritti colpiti nel 2015 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.
4) Per i colleghi che posseggono o sono suscettibili di doppia iscrizione presso il nostro Ordine è concesso il 
versamento dell’intera quota al riguardo della prima iscrizione e la riduzione al solo contributo a favore del 
CNAPPC, pari ad € 34,00, per la seconda iscrizione.
Per le condizioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), la relativa quota deve essere versata entro il termine perentorio del
31/3/2015, pena la perdita dell’agevolazione.
Le agevolazioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), non si applicano agli iscritti che alla data del 31 dicembre 2015 non 
risultino in regola con i contributi dovuti. Infine ulteriormente si precisa:
- in conformità alle statuizioni del CNAPPC i colleghi che non dovessero ottemperare al dovuto versamento entro
il 31 dicembre 2016 saranno segnalati al Consiglio di Disciplina per le determinazioni conseguenti;
- le agevolazioni non sono cumulabili.
I versamenti possono essere effettuati mediante:
- MAV pagabile in ogni sportello bancario o postale da inviare agli iscritti che non hanno effettuato il versamento
entro il 31/1/2016.
- Pagamento presso la segreteria dell'Ordine a mezzo POS.
- Pagamento con assegno non trasferibile o circolare.
La suesposta applicazione delle quote 2016 è approvata all’unanimità dei presenti con delibera n° 195/15. La 
presente deliberazione è immediatamente esecutiva.
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