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Prot.  n.  3681/2018/u/cdn     

del 23 febbraio 2018 A tutti gli iscritti all'ODCEC 

 di Napoli  

Loro indirizzi  

 

Oggetto: contributo di iscrizione art. 12, lett. p) D. Lgs. 139/2005.    

  
            Gentile Collega,   

il Consiglio dell’Ordine, anche in osservanza alle nuove disposizioni di legge,  ha deliberato di riscuotere, il 

contributo di iscrizione, per l’anno in corso, mediante incasso diretto attraverso il sistema  pagoPa. L’avviso sarà 

inoltrato tramite posta elettronica certificata (PEC); oltre che scaricabile direttamente dal sito www.odcec.napoli.it 

nell’apposita area riservata “Members area”.  

 

   Il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di mantenere inalterato, anche per il 2018 il contributo così 

determinato: 

 

Euro 350,00  Quota Ordinaria 

Euro 285,00  Quota Agevolata (per i soggetti che al 31/12/2017 non hanno compiuto 36 anni di età) 

Euro 300,00  Quota Ridotta per gli iscritti all’Elenco Speciale 

Euro 130,00 Quota Ridotta (per i soggetti che alla data del 31/12/2017 hanno compiuto cinquant’anni di 

iscrizione). 

La quota è  comprensiva del contributo dovuto al Consiglio Nazionale per l’anno 2018, differenziato nella 

seguente misura: 

-  € 65,00 per gli iscritti albo/elenco speciale che al 31/12/2017 non abbiano compiuto 36 anni di età 

 - € 130,00 per tutti gli altri iscritti albo/elenco speciale. 

 

L’avviso potrà essere pagato tramite le banche, poste e operatori aderenti all’iniziativa con i canali da questi 

messi a disposizione (come ad esempio: home banking utilizzando il codice avviso, App su smartphone o tablet, 

ATM, tramite Sisal e Lottomatica). 

 

Ti informiamo ancora che, il Consiglio dell’Ordine ha stabilito che i pagamenti effettuati oltre la scadenza 

del 05/04/2018 saranno maggiorati nella misura del 10%, pertanto saranno rispettivamente di: 

 

Euro  385,00 Quota Ordinaria 

Euro  313,00 Quota Agevolata 

Euro  330,00 Quota  Ridotta Elenco Speciale 

Euro  143,00 Quota Ridotta. 
 

Ti ricordiamo che il Consiglio dell’Ordine ha l’obbligo di segnalare, entro l’anno di competenza, i soggetti 

morosi al Consiglio di Disciplina che sarà costretto, suo malgrado, ad applicare quanto statuito dall’art. 54 del D. 

Lgs. 139/2005 in tema di azioni disciplinari per morosità. 

Come da delibera consiliare del 10 ottobre 2016, Ti comunichiamo, inoltre,  che la trasmissione dei soggetti 

morosi al Consiglio di Disciplina comporterà una sanzione di € 50.00, da richiedere ad ogni iscritto, oggetto della 

segnalazione, al fine di coprire i costi previsti dalla procedura disciplinare. 

  

   Nell’inviarTi i migliori saluti, Ti ricordiamo che per qualsiasi ulteriore dettaglio potrai contattare i nostri 

uffici. 
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