
 

 

 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO 
THE MILAN ORDER OF ENGINEERS 

Via Pergolesi 25 – 20124 Milano – Tel 02 76003731 (r.a.) - www.ordineingegneri.milano.it  

Prot. 7074/2020 

 

INVARIATE LE QUOTE PER L’ANNO 2021 

Cara /Caro Collega, 

il Consiglio dell’Ordine è consapevole del difficile periodo che stiamo vivendo.  

La crisi economica e sociale ci sta mettendo a dura prova, ma vogliamo guardare al futuro con fiducia e certezza che ne usciremo 

tutti più forti e consapevoli. 

In questo contesto l’Ordine è comunque riuscito a svolgere tutte le sue importanti funzioni per gli iscritti e pertanto il Consiglio ha 

deciso di mantenere invariate le quote anche per il 2021.  

 

Nello specifico l’ammontare delle singole quote corrisponde a: 

 nuovo iscritto I^ iscrizione 

 

nuovo iscritto I^ iscrizione 

fino al 35° anno di età (compiuto nel 2021) 

neoabilitato della I e II sessione 2020 

fino al 35° anno di età (compiuto nel 2021) 

 

Esenzione 

€   25,00(*) 

 

 nuovo iscritto I^ iscrizione dal 36° anno di età (compiuto nel 2021) € 125,00(*)  

 iscritto fino al 35° anno di età (compiuto nel 2021) € 100,00(*)  

 iscritto dal 36° al 70° anno di età (compiuti nel 2021) € 175,00(*)  

 iscritto dal 71° anno di età (compiuto nel 2021) € 125,00(*)  

 iscritto dal 85° anno di età (compiuto nel 2021)   

  e con almeno 20 anni di iscrizione all’Ordine di Milano Esenzione  

 portatori di invalidità non inferiore al 50% €   50,00(*)  

 (*) dei quali 25 euro sono il contributo annuale che ogni iscritto deve corrispondere al CNI per il proprio 

     funzionamento come previsto dal D.L.L. n. 384 del 23 novembre 1944 

 

I trasferimenti da altro Ordine seguono le stesse regole 

 

 

 

Un’annotazione importante: 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 infatti equiparabile all’adesione ad un’associazione di categoria o sportiva dalla quale si decade 

automaticamente in assenza del pagamento. Il mancato pagamento costituisce un debito certo ed esigibile. 

Come ampiamente descritto nella Circolare del 14 ottobre 2020 prot.5296/2020 (allegata), la modalità per il pagamento 

della quota 2021 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. 
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L’Avviso PagoPA sarà disponibile in formato PDF nella prima metà di gennaio 2021 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.  

Data ultima di pagamento 28 febbraio 2021. 

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. 

 

ATTENZIONE : non saranno più emessi i RAV da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione  

 
 

2° Fase in caso di mancato pagamento dell’Avviso PagoPA il Consiglio dell’Ordine delibera: 

• l’avvio della procedura di recupero coatto del credito da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione con l’emissione della 

cartella esattoriale, 

• la messa in mora degli iscritti morosi e la comunicazione agli stessi di avvenuta messa in mora 

• il deferimento dei medesimi al Consiglio di Disciplina. 

 

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 dal 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: 

L’eventuale richiesta di dimissioni dall’Albo deve pervenire entro il 31 dicembre 2020, esclusivamente nelle modalità previste 

reperibili sul sito dell’Ordine. In caso contrario, si risulterà iscritti anche per l’anno 2021 e quindi obbligati al pagamento della 

relativa quota che non potrà essere in nessun caso abbuonata.  

 

IMPORTANTE PER COLORO CHE HANNO RICEVUTO QUESTA COMUNICAZIONE SOLO VIA EMAIL  

(E NON CON PEC) 

Hai ricevuto questa comunicazione solo tramite e-mail perché l’Ordine non possiede un Tuo indirizzo PEC, obbligatorio per gli 

iscritti agli Albi professionali in base al DL 185/2008 (vigente dal 28 novembre 2009), integrato dal D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 

che prevede la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale per coloro che non comunicano all’Ordine di appartenenza 

la propria casella di posta certificata o domicilio digitale (vedi ns. Circolare del 2 novembre 2020 Prot.5746/2020).  

Se possiedi un indirizzo PEC comunicalo quanto prima all’indirizzo ordine.milano@ingpec.eu o all’indirizzo 

segreteria.iscritti@ordineingegneri.milano.it . 

Il Consiglio Nazionale Ingegneri concede gratuitamente agli iscritti all'Ordine una casella di Posta Elettronica Certificata, 

rilasciata dall'Ordine di appartenenza. Per ottenere la casella di posta certificata gratuita, entra con le credenziali che ti 

identificano come iscritto all’Ordine (nome utente: MI0numero di iscrizione o in alternativa il tuo Codice Fiscale)  in  

https://www.ordineingegneri.milano.it/servizi/servizi-per-gli-iscritti/pec-1 e chiedi il rilascio della casella.  

 

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

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

Maria Gabriella Parlante 

IL PRESIDENTE 

Bruno Finzi 

 

All. circolare prot. 5296/2020 

 

Milano, 17 dicembre 2020 
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