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Prot. n. 316/18                                                                                    Cosenza, 21.12.2018 
 
 

Alla c.a. di tutti gli iscritti 
LORO SEDI 

 
 
 
Oggetto: quota iscrizione anno 2019 
 
 
 
 
Gentili Colleghe e Colleghi, 

la quota di iscrizione anche per l’anno 2019 sarà differenziata come segue: 
 € 200,00 per i liberi professionisti che esercitano l’attività professionale; 
 € 250,00 per le società di professionisti; 
 € 130,00 per gli iscritti con annotazione a margine e in regola con i pagamenti degli anni 

precedenti, per i quali sarà necessario compilare l’allegato modulo di autodichiarazione ai 
sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, da far pervenire alla segreteria dell’Ordine entro il 
31 gennaio 2019. 

Si invita, inoltre, i colleghi ancora morosi a provvedere al più presto al risanamento della loro 
posizione debitoria. 

Ricordo anche, quanto stabilito dal “Regolamento delle categorie di iscritti soggette ad esonero e 
delle onorificenze” approvato con Delibera del Consiglio Nazionale n. 122 del 22.04.2010: 

 
Per cui, chi rientra nelle categorie B, C e D, previa presentazione della relativa autodichiarazione 

allegata entro il 31 gennaio 2019, potrà essere esonerato dal pagamento delle quote spettanti al 
CONAF e alla Federazione Regionale, corrispondendo soltanto un contributo di € 55,00.  

 
A partire dall’01 gennaio 2019, la quota annuale potrà essere pagata direttamente all’Ordine 

attraverso BONIFICO BANCARIO intestato a:  
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entro e non oltre il 31 gennaio 2019. Successivamente il pagamento sarà possibile soltanto 
attraverso l’AGENZIA DELLE ENTRATE “riscossione”.  

 
Per semplificare le operazioni di riscontro vi invito a riportare correttamente la causale del 

pagamento (quota associativa anno 2019) e di trasmetterne copia della quietanza alla segreteria 
dell’Ordine, nelle modalità preferite (pro manibus, via fax, email, PEC, ecc.). Inoltre, se si effettua 
bonifico da altro conto, si chiede inserire anche il nominativo dell’iscritto insieme alla causale. 
Preciso inoltre che qualsiasi pagamento disposto successivamente alla scadenza del 31 gennaio 
2019 o comunque successivo all’emissione dei ruoli non sarà ritenuto utile ai fini della quota 2019 e 
prontamente restituito.  
 

Cordiali saluti. 
 


