Verona, 20 dicembre 2019
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Quote di iscrizione 2020 - memo modalità di riscossione delle quote di iscrizione all’Ordine
Termini per cancellarsi dall’Ordine senza pagare la quota di iscrizione 2020
Fondi di solidarietà
Aggiornamento Elenco Speciale Docenti Universitari
Elenco professionisti per il tirocinio professionale guidato – revisione elenco - decreto Ministero della
Giustizia 03.12.2014 n. 200
Chiusura per festività Natalizie della Segreteria dell’Ordine di Verona
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1. QUOTE DI ISCRIZIONE 2020 – MEMO MODALITA’ DI RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI
ISCRIZIONE ALL’ORDINE
Il Consiglio dell’Ordine ha deliberato per il 2020 le seguenti quote di iscrizione:
- una quota unica di iscrizione all’Ordine pari a € 200,00 a prescindere dal numero di settori di iscrizione,
- una quota di iscrizione pari a € 200,00 per le società tra professionisti,
- una quota ridotta pari a € 50,00 per i laureati da oltre 50 anni.
I giovani neo-laureati per tre anni dall’anno di laurea e fino al compimento dei 35 anni di età
(nell'anno del compimento dei 35 anni la quota va pagata intera) sono esonerati totalmente dal
pagamento della quota di iscrizione dell’Ordine; quest’ultima condizione viene riconosciuta una tantum,
non è pertanto usufruibile nel passaggio da una sezione all’altra dell’Albo o iscrizione contemporanea ad
entrambe le sezioni, settori diversi.
La scadenza per il pagamento della quota annuale è fissata per il 28 febbraio 2020.
Ricordiamo che, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e
dall’art. 15 del D.L. 179/2012 convertito in L. 17 dicembre 2012 n. 221, le Pubbliche Amministrazioni
hanno l’obbligo di accettare i pagamenti, dovuti a qualsiasi titolo, anche con l’utilizzo della telematica e
della tecnologia dell’informazione e della comunicazione, avvalendosi per le attività di incasso e
pagamento dell’infrastruttura tecnologica pubblica di cui all’art. 81 del CAD, resa disponibile dall’agenzia
per l’Italia Digitale (AgID). L’AgID, in base ai propri compiti di attuazione del CAD, ha realizzato il
progetto PagoPA che impone di conseguire la razionalizzazione ed il contenimento della spesa pubblica
attraverso la garanzia di elevati standard di sicurezza e trasparenza delle transazioni.
Ciò premesso le quote di iscrizione all’Ordine, come già accaduto in questi ultimi due anni, saranno
riscosse attraverso il suddetto canale che prevede i seguenti passaggi di interesse per gli iscritti:
-

Il sistema Pagodigitale (software gestionale dell'Ordine per l'abilitazione ai servizi di
pagamento per la Pubblica Amministrazione PagoPA) genera le posizioni debitorie degli iscritti e
crea gli avvisi di pagamento per ogni iscritto che saranno inoltrati a mezzo pec e che
conterranno tutte le istruzioni del caso (anticipiamo che il sistema PagoPA consentirà di
scegliere tra alcuni strumenti disponibili: carta di credito o debito o prepagata, oppure il bonifico
bancario nel caso si disponga di un conto corrente presso banche e altri prestatori di servizio di
pagamento aderenti all’iniziativa, es. ricevitorie Sisal)

-

a pagamento avvenuto da parte dell’iscritto l’Ordine riceve l’accredito della quota sul proprio
conto corrente e il flusso di chiusura della posizione debitoria

-

l’iscritto, dopo alcuni giorni dal pagamento, può scaricare la ricevuta liberatoria del
pagamento effettuato.

L’avviso di pagamento Vi sarà inviato intorno alla metà del prossimo febbraio; invitiamo pertanto gli
iscritti a tenere ben monitorata la propria casella pec al fine di provvedere al pagamento nei termini
richiesti.
Evidenziamo che il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente con il canale sopra
indicato.
Ricordiamo che:
-

-

il mancato pagamento della quota di iscrizione “dà luogo a procedimento disciplinare”.
“Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall’esercizio professionale,
osservate le forme del procedimento disciplinare” (Artt. 18 – 37 – 50 del R.D. 23.10.1925 n.
2537);
in caso di mancato pagamento della quota nei termini stabiliti, si ricorrerà al recupero
del credito per vie legali, con la corresponsione da parte dell’insolvente della quota, delle spese
legali dovute all’avvocato (indicativamente € 70,00) e delle maggiori spese amministrative dovute
all’Ordine, quest’ultime quantificate in € 50,00.

2. TERMINI PER CANCELLARSI DALL’ORDINE SENZA PAGARE LA QUOTA DI ISCRIZIONE 2020
Ricordiamo a quanti sono intenzionati a cancellarsi dall’Ordine che il termine utile ultimo per poterlo
fare senza incorrere nell’obbligo di pagamento della quota di iscrizione 2020 è il 19.01.2020.
La

domanda

di

cancellazione

è

pubblicata

sul

sito

dell’Ordine

al

seguente

link

https://ingegneri.vr.it/ordine/cancellazioni/ e potrà essere consegnata a mano o inoltrata via pec
(ordine.verona@ingpec.eu) o a mezzo raccomandata A/R.
Si evidenzia che la cancellazione potrà essere accolta e deliberata dal Consiglio dell’Ordine solo a seguito
di verifica del regolare pagamento delle quote di iscrizione delle annualità precedenti.
3. FONDI DI SOLIDARIETA’
Anche per il 2020 il Consiglio conferma il proprio impegno nel sostegno della professione e delle colleghe
libere professioniste in occasione delle loro maternità; lo stanziamento per il 2020 dei due fondi di
“solidarietà” introdotti nel 2012, è precisamente pari a:
-

2000,00 euro per il fondo di sostegno maternità

-

1000,00 euro per il fondo di sostegno alla professione

Tali fondi verranno utilizzati a copertura delle richieste di rimborso sulle quote di iscrizione con le
modalità che verranno successivamente pubblicate sul sito dell’Ordine e divulgate con newsletter.
4. AGGIORNAMENTO ELENCO SPECIALE DOCENTI UNIVERSITARI
Al fine di poter continuare ad aggiornare “L’elenco speciale dei docenti Universitari” previsto dall’art. 11
del D.P.R. nr. 382 del 11.07.1980 si invitano gli iscritti a questo Ordine che fossero docenti universitari a
tempo pieno di comunicarcelo con sollecitudine ottemperando così all’obbligo prescritto.
Link per consultare l’elenco pubblicato sul nostro sito:
https://ingegneri.vr.it/ordine/albo/

5. ELENCO PROFESSIONISTI PER IL TIROCINIO PROFESSIONALE GUIDATO – REVISIONE
ELENCO - DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 03.12.2014 N. 200
Questo Ordine, così come ricordato dal C.N.I. con la Circolare 427/19 pubblicata al seguente link
https://ingegneri.vr.it/normative/circolare-c-n-i-427-19-elenco-professionisti-per-il-tirocinioprofessionale-guidato-revisione-decreto-ministero-della-giustizia-03-12-2014-n-200/,

è

tenuto

ad

aggiornare annualmente l’elenco dei professionisti disponibili ad accogliere nel proprio studio, in qualità di
tutor, i professionisti stranieri che debbano svolgere il tirocinio di adattamento relativo alle misure
compensative per il riconoscimento del titolo conseguito all’estero.
Per maggiori info sull’argomento rimandiamo a quanto già pubblicato in precedenza al seguente
https://ingegneri.vr.it/normative/circolare-c-n-i-496-15/
Segnaliamo che il nostro elenco è soprattutto carente di ingegneri dei settori Industriale e
dell’Informazione.
La candidatura deve pervenire alla Segreteria dell’Ordine via pec con compilata la dichiarazione di
disponibilità pubblicata al primo link sopra riportato (per chi non è già in contatto con un tirocinante non
serve ovviamente compilare quanto richiesto nella prima parte della alla lettera “f”).
Si evidenzia che per candidarsi è necessario esercitare la professione da più di otto anni.
Si chiede gentilmente di far pervenire la candidatura a questo Ordine possibilmente entro il 19
gennaio 2020.
6.

CHIUSURA PER FESTIVITÀ NATALIZIE DELLA SEGRETERIA DELL’ORDINE DI VERONA

La segreteria dell’Ordine sarà chiusa per le festività Natalizie dal 23.12 sino al 06.01.2020 compreso. Gli
uffici riapriranno martedì 07 gennaio 2020 secondo i consueti orari.
Cordiali saluti ed un sincero augurio di un Buon Natale e di un sereno Anno Nuovo.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente dell’Ordine

Ing. Vittorio Bertani

Ing. Andrea Falsirollo

