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Nuova modalità di pagamento quota annuale dal 2021 e trattamento della morosità 

 

Gentili Iscritti, 

inviamo a tutti questa circolare per informarVi, con largo anticipo, delle nuove modalità di pagamento della 

quota di iscrizione all’Albo e di trattamento della relativa morosità, deliberate nella riunione di Consiglio del 

3 giugno 2020, e Vi preghiamo di leggerla con molta attenzione. 

L’introduzione di questa nuova modalità di pagamento ha costituito una sofferta decisione che nasce dal fatto 

che da anni l’Ordine disperde energie e tempo nell’attività di recupero quote dagli iscritti morosi. 

E’ tuttavia opportuno ricordare che, al momento dell’iscrizione all’Albo, con la sottoscrizione della presa 

d’atto, ognuno di noi si assume l’impegno al pagamento della quota annuale (nella misura stabilita dal 

Consiglio dell’Ordine) ai sensi del R.D. 23.10.1925 n°2537. 

Il pagamento della quota, a partire dal 1° gennaio dell’anno di competenza, è un atto dovuto per gli iscritti ad 

un qualsiasi Ordine Professionale. 

L’iscrizione ad un Ordine Professionale non è equiparabile all’adesione ad una associazione sportiva o di 

categoria dalla quale si decade automaticamente in assenza del pagamento. Il mancato pagamento della quota 

costituisce un debito certo ed esigibile e la Legge 292 10.06.78 dà la facoltà agli Ordini di attivare la 

riscossione tramite ruoli secondo le modalità stabilite per le imposte dirette.  

 

Il D.L.L. 23.11.44 n°382 stabilisce che annualmente il C.N.I. determini la misura del contributo che ogni 

iscritto all’Albo deve corrispondere al C.N.I. per il tramite dell’Ordine di appartenenza. Detto contributo 

attualmente è di €. 25,00 ed è ricompreso nella quota annuale di iscrizione all’Albo. 

Appare conseguentemente chiaro che di fronte ad un iscritto moroso, l’Ordine territoriale per versare il 

contributo relativo ai propri iscritti al C.N.I. deve prelevare la quota dell’iscritto moroso dalle quote degli 

iscritti regolari. 

Se nel passato l’atteggiamento dell’Ordine è stato volutamente straordinariamente bonario e concessivo, di 

recente, vista anche l'ampliata attività svolta dagli Uffici, al servizio degli iscritti, non appare più sostenibile 

(né corretta) la prassi di taluni iscritti di usufruire di benefici pagati da altri colleghi e di esercitare la 

professione non in regola con quanto prescritto dalle norme vigenti in materia. 

Il mancato pagamento della quota annuale comporta la messa in mora e il deferimento al Consiglio di 

Disciplina che avvia il procedimento disciplinare.  

Il perdurare della morosità comporta la sospensione dall’Albo precludendo lo svolgimento dell'attività 

professionale con conseguenze anche a livello previdenziale: Inarcassa infatti evidenzia in una nota 

informativa che “l’iscrizione a Inarcassa è obbligatoria per tutti gli Ingegneri e gli Architetti che esercitano 

la libera professione con carattere di continuità. La sospensione dall’Albo impedisce di fatto l’esercizio della 

professione e fa perdere, seppur temporaneamente, uno dei requisiti di iscrivibilità a Inarcassa”.  

http://www.ordineingegneri.milano.it/
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=Sospensione_albo_effetti_Inarcassa.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=Sospensione_albo_effetti_Inarcassa.pdf
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Quindi il professionista moroso viene cancellato da Inarcassa dal giorno della sospensione, "per tutto il 

periodo determinato dall’organo consiliare dell’Ordine”.  

Di conseguenza, nel periodo di cancellazione da Inarcassa il professionista non avrà la copertura assicurativa 

né quella contributiva. 

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio dell’Ordine, si è pertanto visto costretto a deliberare una nuova 

procedura e nuove scadenze per il pagamento della quota annuale di iscrizione all’Ordine 2021 e anni 

successivi, che di seguito illustriamo: 

I. 15 dicembre 2020 emissione dell’Avviso pagoPA; 

II. 28 febbraio 2021 scadenza pagamento Avviso pagoPA; 

III. il Consiglio dell’Ordine delibera la messa in mora degli iscritti che non hanno pagato l’Avviso pago PA; 

IV. invio agli iscritti morosi della comunicazione di avvenuta messa in mora con deferimento degli stessi al 

Consiglio di Disciplina e dell’avvio della procedura di recupero coatto del credito da parte dell’Agenzia 

delle Entrate-Riscossione con l’emissione della cartella esattoriale; dal prossimo 2021 non saranno più 

emessi i RAV da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione che provvederà ad emettere 

direttamente la cartella esattoriale in caso di mancato pagamento dell’Avviso pagoPA; 

V. il Consiglio di Disciplina avvia il procedimento disciplinare che potrebbe concludersi con il provvedimento 

di “sospensione a tempo indeterminato per mancato pagamento della quota” che viene notificato all’iscritto, 

comunicato al Consiglio dell’Ordine e alla Procura; 

VI. il Consiglio dell’Ordine: 

• mette in atto il provvedimento di “sospensione a tempo indeterminato per mancato pagamento 

della quota”, lo pubblica sull’Albo e sull’Albo Unico; addebitando altresì all’iscritto sospeso il 

contributo di €. 50,00 per i diritti di segreteria e le spese di notifica; 

• comunica la sospensione a INARCASSA. 

 

Il pagamento della/e cartella/e esattoriale dovrà essere eseguito solo ed esclusivamente all’Agenzia delle 

Entrate-Riscossione e la registrazione della quietanza sarà effettuata da Consiglio dell’Ordine nei tempi 

tecnici necessari. 

Al link https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/cittadini/EstrattoConto potrete trovare tutte le 

informazioni necessarie. 

 

NOTA BENE: 

Sempre per una questione etica e di rispetto nei confronti dei colleghi, l’eventuale richiesta di dimissioni 

dall’Albo deve pervenire entro il 31 dicembre, a partire dal 2020, esclusivamente nelle modalità previste 

reperibili sul sito dell’Ordine. In caso contrario, si risulterà iscritti anche per l’anno successivo e quindi 

obbligati al pagamento della relativa quota che non potrà essere in nessun caso abbuonata.  

La presente circolare verrà inserita nel sito a disposizione degli iscritti. 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

Maria Gabriella Parlante 

IL PRESIDENTE 

Bruno Finzi 

 

 

Milano, 14 ottobre 2020 
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