
QUOTA  ISCRIZIONE ANNO 2018 

Si coglie l’occasione per ricordare che, ai sensi della L.43/’06, l’iscrizione all’Albo è obbligatoria per l’esercizio 

dell’attività professionale.  

La riscossione della Quota Annuale all’Albo, ANCHE PER L’ANNO 2018 VERRÀ EFFETTUATA 

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE CHE PROVVEDERÀ ALL’INVIO DELL’AVVISO 

BONARIO, senza alcuna maggiorazione per l’iscritto CON SCADENZA PER L’ANNO 2018 AL 

30/06/2018. 

LA QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEVE ESSERE VERSATA ESCLUSIVAMENTE 

TRAMITE IL BOLLETTINO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE CHE ANCORA PER 

QUEST’ANNO ARRIVERÀ PER POSTA ORDINARIA, ECCEZION FATTA PER CHI 

RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALL’ALBO PER LA PRIMA VOLTA. 

Il bollettino dell’Agenzia delle Entrate verrà inviato tenendo conto SOLO degli indirizzi presenti in Archivio 

dell’Ordine Professionale al 31/01/2018 e il mancato ricevimento per posta NON esonera l’iscritto dal 

versamento della quota annuale dovuta.   

Si raccomanda pertanto per il futuro di far aggiornare il proprio indirizzo di posta ordinaria telefonando alla 

Segreteria del Ns Ente OPI negli orari di apertura al pubblico. 

Non è possibile effettuare il pagamento della quota di iscrizione all’Albo per l’anno 2018 prima dell’emissione 

del bollettino con modalità diverse da quella sopra descritta: 

L’obbligo di versare la quota annuale per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo matura dal 1° 

gennaio di ogni anno per ciascun iscritto, a prescindere dal concreto svolgimento della professione o 

da quando si riceve il bollettino e fino al 31 dicembre di ogni anno. 

Il mancato pagamento della quota non comporta la cancellazione automatica dall’Albo, ma una 

situazione di MOROSITÀ che l’Ente si riserva di recuperare. 

 

 

 

 

 

 

Il mancato recupero della quota annuale, comporterà l’avvio della procedura di cancellazione dall’Albo 

per morosità con conseguente comunicazione agli Enti interessati, configurando per il professionista 

l’esercizio abusivo della professione. 

Il regolare pagamento della quota d’iscrizione consente all’Ordine di svolgere al meglio tutte le attività connesse 

alla tenuta dell’Albo, alla tutela, alla promozione e allo sviluppo della professione. 

 

L’amministrazione  

 

LA QUOTA DA VERSARE PER L’ANNO 2018 
COSÌ COME APPROVATO IN ASSEMBLEA 

ORDINARIA E’ DI 70,00 EURO 


