ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO
THE MILAN ORDER OF ENGINEERS
Prot. 604/2019

INVARIATE LE QUOTE PER L’ANNO 2019
IMPORTANTE PER COLORO CHE HANNO RICEVUTO QUESTA COMUNICAZIONE SOLO VIA EMAIL (E NON CON PEC)
Gentile Collega, hai ricevuto questa comunicazione solo tramite email perché l’Ordine non possiede un Tuo indirizzo PEC, obbligatorio per
gli iscritti agli Albi.
Pertanto, se non hai ancora richiesto la casella PEC che ti è stata assegnata (o non l’hai ancora attivata), ti invitiamo a richiederla (o ad
attivarla) entro il 28/02/2019 collegandoti alla pagina https://www.ordineingegneri.milano.it/servizi/servizi-per-gli-iscritti/pec-1
Qualora Tu fossi in possesso di altro indirizzo PEC, ti preghiamo di comunicarcelo per l’aggiornamento in Albo scrivendo una email a:
segreteria.iscritti@ordineingegneri.milano.it

QUOTA 2019
Il Consiglio dell’Ordine ha deliberato, nella seduta del 9 gennaio 2019, di mantenere invariate le quote anche per il 2019.
Nello specifico, l’ammontare delle singole quote, corrisponde a:
nuovo iscritto I^ iscrizione

fino al 35° anno di età (compiuto nel 2019)

€ 25,00

nuovo iscritto I^ iscrizione

dal 36° anno di età (compiuto nel 2019)

€ 125,00

iscritto

fino al 35° anno di età (compiuto nel 2019)

€ 100,00

iscritto

dal 36° al 70° anno di età (compiuti nel 2019)

€ 175,00

iscritto

dal 71° anno di età (compiuto nel 2019)

€ 125,00

iscritto

dal 85° anno di età (compiuto nel 2019)
e con almeno 20 anni di iscrizione all’Ordine di Milano

portatori di invalidità non inferiore al 50%

esenzione
€ 50,00

I trasferimenti da altro Ordine seguono le stesse regole
Il pagamento della quota, a partire dal 1° gennaio dell’anno di competenza, è un atto dovuto per gli iscritti a un qualsiasi
Ordine Professionale.
Per coloro i quali sono in arretrato con il pagamento delle quote ricordiamo che al momento della iscrizione all’Albo, con la
sottoscrizione della presa d’atto, è stato assunto l’impegno al pagamento della quota annuale (nella misura stabilita dal
Consiglio dell’Ordine) ai sensi del R.D. 23.10.1925 n°2537.
L’iscrizione all’Ordine non è equiparabile all’adesione ad una associazione di categoria o sportiva dalla quale si decade
automaticamente in assenza del pagamento. Il mancato pagamento costituisce un debito certo ed esigibile.
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La modalità per il pagamento della quota 2019 è la seguente:
1° Fase: emissione di AVVISO PagoPA attraverso il partner tecnologico (PSP) Banca Intesa San Paolo.
PagoPA è un sistema pubblico che garantisce a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla PA in modo sicuro e
affidabile, ma soprattutto in totale trasparenza nei costi di commissione. La commissione, a carico dell’iscritto, varia al variare
del Prestatore di Servizio del Pagamento (PSP) e del canale utilizzato per il pagamento.
L’Avviso PagoPA sarà disponibile in formato PDF a partire dai primi giorni del mese di marzo nell’area riservata
dell’iscritto (accessibile con le credenziali, rilasciate ad ogni iscritto, che lo qualificano come tale: nome utente nella forma
MI0nnnnn – emme i zero numero di iscrizione es: MI012345, MI006789): sarà generato, precompilato per ogni iscritto, e
quindi scaricabile dal sito istituzionale dell’Ordine ai fini del pagamento.
Il pagamento dell’AVVISO PagoPA, può avvenire tramite:
-

canale internet banking e ATM;

-

qualsiasi sportello bancario aderente al sistema “PagoPA”;

-

qualsiasi sportello Sisal e Lottomatica.

Maggiori informazioni possono essere recuperate sul sito dell’Ordine.
Data ultima di pagamento 31 marzo 2019.
2° Fase: emissione RAV Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) nei confronti degli iscritti che non avranno
provveduto al pagamento dell’AVVISO PagoPA entro la data del 31.03.2019 con importo della quota maggiorata delle
spese di esazione.
3° Fase: affidata all’ Agenzia delle Entrate-Riscossione per l’avvio della procedura di riscossione coatta, con emissione di
cartella esattoriale nei confronti degli iscritti che non avranno provveduto al pagamento del RAV entro la data del 30.06.2019

Milano, 21 gennaio 2019
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Maria Gabriella Parlante

Bruno Finzi
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