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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA 
Via Arsenale n.44/D - 96100 Siracusa 

tel.0931/65826 - fax 0931/467396 
ordine.siracusa@ingpec.eu 

e-mail:ordingsr@ordingsr.net - sito web:www.ordingsr.net 
  
 

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siracusa, 
nella seduta del 19/12/2017 ha approvato il seguente: 

 
Regolamento per il pagamento della Quota associativa annuale di Iscrizione all’Albo 
 

Articolo 1 
Il presente Regolamento entrerà in vigore l’1 gennaio 2018 e sostituisce il precedente 
Regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del 18 marzo 2014. 
 

Articolo 2 
Ogni iscritto all’Albo, ai sensi del R.D. 23.10.1925 n.2537, ha l’obbligo del pagamento del 
contributo annuale d’iscrizione, nella determinazione deliberata dal Consiglio dell’Ordine. 
 

Articolo 3 
Il contributo annuale viene fissato in € 170,00 e dovrà essere versato entro il 28 febbraio di 
ciascun anno secondo le seguenti modalità di pagamento: 
 bonifico bancario ordinario; 
 disposizione di bonifico bancario permanente; 
 carta di credito (tutte esclusa American Express e Diners); 
 bancomat; 
 assegno. 
 
Per gli anni a venire non verrà generato ed inviato alcun MAV al domicilio degli iscritti. 
 
Esclusivamente se si opterà per l’addebito con disposizione di bonifico bancario 
permanente, il contributo annuale viene fissato in € 180,00 e potrà essere dilazionato fino 
a 3 rate da riconoscere con le seguenti scadenze: 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre. 
 
Il pagamento effettuato dopo la data fissata del 28 febbraio potrà essere regolarizzato, in 
considerazione della mora di ritardato pagamento e maggiori costi amministrativi e 
contabili di rendicontazione ed esazione, secondo le seguenti date: 
 

entro il 30 giugno € 200,00 
 

entro il 30 settembre € 230,00 
 

Per gli iscritti con anzianità di iscrizione non superiore a tre anni (ed età anagrafica non 
superiore 35 anni) il contributo annuale di € 90,00 dovrà essere versato entro il 28 febbraio 
di ciascun anno secondo le modalità di cui sopra. 
 
Il pagamento effettuato dopo la data fissata del 28 febbraio potrà essere regolarizzato, in 
considerazione della mora di ritardato pagamento e maggiori costi amministrativi e 
contabili di rendicontazione ed esazione, secondo le seguenti date: 
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entro il 30 giugno € 110,00 
 

entro il 30 settembre € 130,00 
 

Articolo 4 
La Segreteria, dopo aver verificato entro il 31 marzo lo stato dei pagamenti delle quote, 
anche pregresse all’adozione del presente regolamento, invierà immediatamente agli 
inadempienti, a mezzo P.E.C. ovvero a mezzo posta raccomandata con avviso di 
ricevimento, due solleciti di pagamento, con i quali notificherà ogni conseguenza cui 
l’iscritto sarà soggetto, nel rispetto del presente regolamento. 
Le note di sollecito costituiscono a tutti gli effetti di legge messa in mora ed avviso 
prodromico al provvedimento disciplinare, prescritto dall’articolo 9, con ulteriore aggravio 
di spese e costi a carico dell’iscritto. 
 

Articolo 5 
All’’iscritto che non è in regola con il versamento del contributo, alla data di cui all’articolo 
4, verranno sospesi tutti i servizi erogati dall’Ordine e in particolare: 
 inserimento nelle terne di competenza del Consiglio dell’Ordine; 
 rilascio P.E.C. e firma digitale in convenzione; 
 convenzioni stipulate dall’Ordine, CNI o Consulta Regionale; 
 vidimazione parcelle; 
 partecipazione ad eventi di Formazione (gratuiti e/o a pagamento) erogati dall’Ordine; 
 caricamento dei CFP sulla banca dati del CNI. 
 

Articolo 6 
La richiesta di cancellazione dall’Ordine da parte dell’iscritto, deliberata dal Consiglio 
dell’Ordine, è subordinata alla regolarità del pagamento del contributo dell’anno in corso 
oltre agli eventuali arretrati. 
Il mancato pagamento del contributo e degli eventuali arretrati, non costituisce tacita 
richiesta di cancellazione dall’Ordine. 
 

Articolo 7 
L’iscritto che provvede al pagamento del contributo oltre il termine del 30 settembre, onde 
evitare l’avvio del procedimento disciplinare, dovrà tempestivamente trasmettere alla 
Segreteria dell’Ordine la prova dell’avvenuto pagamento dello stesso contributo di cui 
all’articolo 3. 
 

Articolo 8 
Il mancato pagamento della quota associativa oltre il 30 settembre dell’anno di riferimento, 
ai sensi dell’art. 50 del R.D. 2537/1925, comporterà l’avvio automatico del procedimento 
disciplinare con conseguente trasmissione degli atti al Consiglio Territoriale di Disciplina. 
Entro la data di cui al comma 1 la Segreteria dovrà redigere l’elenco completo degli iscritti 
morosi, che renderà disponibile al Consiglio dell’Ordine. 
Il Consiglio dell’Ordine, entro la data del 30 ottobre, dovrà deliberare l’avvio del 
procedimento disciplinare e successivamente trasmetterà gli atti al Consiglio di Disciplina. 
Il Consiglio dell’Ordine non potrà addurre motivazioni per ritardare il provvedimento 
disciplinare, fatta eccezione per giustificate ragioni, che dovranno essere espressamente 
motivate e indicate con delibera. 
 

Articolo 9 



 3

Il Consiglio Territoriale di Disciplina entro il 31 dicembre sarà tenuto a pronunciarsi sulla 
sanzione disciplinare di sospensione dall’esercizio professionale a tempo indeterminato 
per morosità. 
 

Articolo 10 
L’iscritto con una morosità superiore a due contributi annuali, che volesse evitare il 
procedimento disciplinare a proprio carico, ha facoltà di richiedere la rateizzazione del 
proprio debito che sarà, con disposizione di bonifico bancario permanente, 
insindacabilmente, concessa dal Consiglio dell’Ordine. Il saldo della rateizzazione dovrà 
tenere conto degli importi così come determinati dal presente Regolamento e dal 
Regolamento approvato nella seduta del 18 marzo 2014. 
 

Articolo 11 
Il presente Regolamento per la massima diffusione agli iscritti sarà pubblicato sul sito 
istituzionale dell’Ordine. 
 

         Il Tesoriere 
(Dott. Ing. Mario Roggio) 

 
              Il Segretario 

(Dott. Ing. Salvatore Buccheri) 
 

           Il Presidente 
(Dott. Ing. Sebastiano Floridia) 

 


