
 
 Data 12.03.2019 
 
 Prot. 258/2019 

 
A TUTTI GLI ISCRITTI 

LORO SEDI 
 

OGGETTO: Contributo iscrizione anno 2019. Comunicazione. 
 
 
 Gentile collega, 
 
il contributo relativo all'anno 2019, per gli iscritti all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Bari è rimasto 
invariato rispetto agli ultimi anni. Tale dato è stato confermato con l’approvazione del bilancio preventivo 2019, durante l’Assemblea 
ordinaria tenutasi in data 11/01/2019, prevedendo per l’anno 2019 il contributo nella misura seguente: 
 
-  € 160,00 per gli iscritti con una anzianità superiore ai 3 anni; 
 
-  € 143,00 per gli iscritti dall'anno 2017. 
 
Il Consiglio dell’Ordine, nella seduta n. 7 dell’11 marzo 2019, ha deliberato che il contributo relativo all’anno in corso, dovrà essere 
versato all’Ordine per il suo funzionamento, ai sensi dell’art. 37 punto 4 del R.D. n. 2537 del 23/10/1925, in un'unica soluzione entro 
il 01 luglio 2019. 
Il pagamento sarà effettuato ESCLUSIVAMENTE a mezzo MAV che ciascun iscritto riceverà sulla propria casella di posta elettronica 
certificata, obbligatoria per tutti i professionisti iscritti all'albo in base alla L. 2 del 28/01/2009 art. 16 comma 7 e posta elettronica 
ordinaria. 
 
 Decorsa inutilmente la data dell’1 luglio 2019, sarà generato e inviato un nuovo MAV con un incremento del 
 
-  10%  per un ritardo fino a 30 giorni 

• per gli iscritti con una anzianità superiore ai 3 anni, l’importo da corrispondere sarà di € 176,00 (con un incremento di € 
16,00). 

• per gli iscritti dal 2017, l’importo da corrispondere sarà di € 157,30 (con un incremento di € 14,30) 
 

-  50% per un ritardo superiore ai 30 giorni 

• per gli iscritti con una anzianità superiore ai 3 anni, l’importo da corrispondere sarà di € 240,00 (con un incremento di € 
80,00). 

• per gli iscritti dal 2017, l’importo da corrispondere sarà di € 214,50 (con un incremento di € 71,50) 
 
coloro i quali risulteranno non in regola, saranno segnalati al Consiglio di Disciplina, giusta previsione normativa art. 4.6 del 
codice deontologico che stabilisce che il mancato pagamento, anche di una sola annualità, costituisce “illecito disciplinare”  
 
 Si ricorda che quota parte del contributo stabilito (precisamente pari a € 34,00 e € 17,00, per ciascun iscritto che versa 
rispettivamente € 160,00 e € 143,00) viene comunque corrisposta dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Bari al Consiglio Nazionale 
degli Architetti P.P.C. per l’iscrizione all’Albo Nazionale. Di conseguenza, per coloro i quali non rispettano la scadenza del versamento 
della quota richiesta, tale importo finisce per gravare sulle casse dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Bari, costretto 
obbligatoriamente ad anticiparlo per ciascun iscritto, creando disagi alla gestione dei servizi ai colleghi. 
  
 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 
                                                                           Il Tesoriere 
                                                            Pianif. Alessia Imma Aquilino 
 
 
 
       
    Il Consigliere Segretario                                                                                                                           Il Presidente 
    Arch. Alessandro Robles                   Arch. Paolo A.M. Maffiola 
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