
Gli Ordini sono Enti Pubblici non economici posti a tutela del l’espletamento
della professione di Ingegnere (Architetto, Geologo oppure come Collegi Geo-
metri, Periti etc. ). 
Lo Stato ha posto che il funzionamento sia a carico degli iscritti che de-
vono contribuire con una quota annuale. Tale quota va indirettamente a con-
tribuire anche al funzionamento del CNI (o Organismo Centrale) attraverso
quella che devono versare gli Ordini. Gli Ordini vivono con questo contri-

buto che serve per pagare il personale amministrativo e tutte le attività

dell’Ordine.

Il contributo dovuto dagli iscritti  si configura, come una prestazione connessa
alla pura iscrizione all’albo rispetto al quale il dato dell’effettivo svolgimento
della professione rimane indifferente. 
Ne consegue che tale contributo ha “natura tributaria” (cfr. Cass. civ. n.
1782/2011 cit.).  Ogni Ordine fissa l’importo annuo, le modalità ed i tempi
di riscossione. E’ compito del Consiglio vigilare sui pagamenti e sulla gestione
dei morosi. L’iscritto che non versa nei termini stabiliti il contributo annuale è
soggetto alla sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeter-

minato dall’esercizio della professione, previa contestazione dell’addebito
e sua personale convocazione inflitta con provvedimento del Consiglio di Di-

sciplina. Qualora iscritto a INARCASSA si troverà automaticamente sospeso
anche sotto questo punto di vista. La sospensione può essere conclusa

solo con il pagamento delle somme dovute.

Lo Stato ha posto che il funzionamento degli Ordini professionali sia a carico degli iscritti che de-
vono contribuire con una quota annuale. Tale quota va indirettamente a contribuire anche al fun-

zionamento del CNI (o Organismo Centrale) attraverso quella che devono versare gli Ordini.

Il Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 24.10.2017, ha deliberato:

-di fissare la tassa di iscrizione per l’anno 2018 pari a € 135,00 per tutti gli iscritti con i seguenti distinguo:
- € 50,00 per il primo anno d’iscrizione entro il 35esimo anno d’età;
- € 100,00 per i primi 5 anni di iscrizione entro il 35esimo anno d’età compiuto nell’anno solare di contribuzione;
- di fissare per le Società di Professionisti di cui al D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, la tassa di iscrizione per l’anno 

2018 pari a € 135,00;
- di fissare al 01 dicembre 2017 il termine  per la presentazione delle domande di cancellazione per l’anno 2018.

Il termine ultimo per il versamento del contributo 2018 è  fissato al 30 Aprile. 

Il pagamento dei contributi deve essere effettuato presso gli Uffici dell'Ordine (lun.  merc.  ven. ore
9.00 - 13.00, mart. 15.00 -18.30) sul c/c postale 386904  o con bonifico Cod. IBAN

IT42I0760104600000000386904 – Banco Posta – intestato all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo.

L’iscritto che non versa nei termini stabiliti il contributo annuale viene automaticamente avviato al
sistema di riscossione  dell’Agenzia delle Entrate attraverso Riscossione Sicilia.

E’, inoltre, soggetto alla sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio della pro-

fessione, previa contestazione dell’addebito e sua personale convocazione inflitta con provvedimento del Consiglio di

Disciplina. Qualora iscritto a INARCASSA si troverà automaticamente sospeso anche sotto questo punto di vista. La
sospensione può essere conclusa solo con il pagamento delle somme dovute.

Per i debiti del 2016 e 2017 presso   Riscossione Sicilia.
Per i debiti sino al 2015 presso la Segreteria dell’Ordine. Per una somma supe-

riore a 200 euro è prevista la possibilità di rateizzare. La richiesta di rateizzazione può essere presentata per i debiti
sino al 2015. La rateizzazione dell’importo dovuto può essere richiesta per mesi quattro (4) o per mesi sei (6) o per mesi
dodici (12) o per mesi diciotto (18); in ogni caso la rata minima mensile non può essere inferiore ad €.50,00 (euro cin-
quanta). Per richiedere la rateazione si scarica dal sito INGPA l’apposita domanda, contenuta  nella sezione doanload.
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