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Prot. n. 1 /2020 

 
Agli iscritti 

loro sedi 

 

 

 
OGGETTO:Scadenza e modalità di pagamento della quota di iscrizione all'Ordine 
per l'anno 2020. 
 
Con la presente si ricordano le modalità di pagamento della quota di iscrizione per 
l'anno 2020. 

 
- l'iscritto che non esercita attività professionale, anche saltuaria, paga un ruolo 
annuale di € 120,00 (centoventi/00) rispettando le seguenti modalità: 

 

• aver rilasciato il proprio timbro (sia fisico che digitale) entro la data del 
31/12/2019 in custodia presso la sede dell'Ordine; 

 

• nel caso l'iscritto nel corso dell'anno avesse intenzione di esercitare attività 
professionale, anche saltuaria, potrà riprendere il timbro integrando la 
quota di €.80,00 

 

- l'iscritto che esercita attività professionale, anche saltuaria, paga un ruolo annuale 
di € 200,00(duecento/00); 

 
-il pagamento del ruolo va effettuato secondo le seguenti modalità, entro il 30/04/2020 
come da circolare Conaf 

 
-pagamento presso la segreteria dell'Ordine nel giorno di apertura  

 
-pagamento con bonifico bancario CHIANTI BANCA  
 

IBAN       IT98 W086 73141 0005 6000 563 493 

indicando nella causale"pagamento ruolo anno 2020 con nome e cognome dell’ 
iscritto”. 

 

L'iscritto che volesse restituire il timbro lo potrà fare in qualunque momento dell'anno 
accordandosi per la consegna presso la Segreteria dell'Ordine la quota ridotta sarà 
concessa tuttavia per l'anno di iscrizione successivo a quello della consegna.
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Ritardato pagamento – sanzioni 
 

-l'iscritto che effettuerà il pagamento dopo il 30/04/2020 incorrerà in una sanzione, 
prevista dalla normativa nazionale, che porterà l'importo ad una maggiorazione di 
€ 40,00 (quaranta/00) senza la necessità di ulteriori solleciti da parte dell'Ordine; 

 

- l'iscritto che non avrà adempiuto al pagamento entro il 31 dicembre dall'anno di 
riferimento sarà passibile di provvedimento disciplinare e soggetto alla 
sospensione dall'esercizio della professione e all'avvio automatico della 
conseguente segnalazioni agli Enti Amministrativi e Giudiziari territoriali nonché 
della riscossione coattiva da parte dell'Ordine con aggravio dei costi sostenuti; 

 
- l'iscritto per facilitare le operazioni di registrazione potrà inviare per posta elettronica 
copia del bollettino del pagamento effettuato all'Ordine. 
Si ricorda che la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con 
provvedimento del Presidente del Consiglio Professionale, quando l'iscritto dimostri di 
aver pagato le somme dovute. 

 
Le modalità sanzionatorie sopra descritte sono ovviamente valide anche per i contributi 
arretrati. 

 
L'Ordine Provinciale è ritenuto responsabile e obbligato nei confronti del CONAF e della 
Federazione regionale del pagamento delle quote di competenza che ciascun iscritto 
versa con la quota complessiva; ciò significa che al momento in cui il singolo iscritto non 
versa la quota, è l'Ordine Provinciale, e i componenti del Consiglio personalmente, a 
rispondere della necessità di adeguamento economico verso i livelli nazionale e 
regionale. 

 
Certi della collaborazione di ciascun iscritto per rendere più efficace e snella la 
procedura di pagamento, si richiede: 
- tempestiva comunicazione di mail di posta certificata, ottenuta eventualmente tramite 
altro service non Conaf o Epap; 
- tempestiva comunicazione di variazioni di indirizzo di residenza dove poter inviare 
materiale cartaceo. 
Si ricorda agii Iscritti l'obbligo di avere una posta elettronica certificata., 

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti 

Arezzo, 21/01/2020 

 
 

IL PRESIDENTE 
Dottore Forestale Marcello Miozzo 

 

 


