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Verbale della seduta n. 01/2020 di consiglio del 10 gennaio 2020 

DELIBERA n. 02/2020 

ARGOMENTO: QUOTA ANNUALE 2020 

Nell’anno 2020 il giorno 10 del mese di gennaio alle ore 15:30, presso la sede dell’Ordine degli Architetti 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Fermo in via G. Agnelli, 22/24 a Fermo, a seguito di 
convocazione diramata dal Presidente in data 08 gennaio 2020 si è riunito il Consiglio in seduta ordinaria. 

Presidente l’Arch. Giovanni Ripani,  

 Sono presenti n.5 Consiglieri, assenti n.2 come segue: 

  PRESENZE VOTAZIONE PALESE 
  PRESENTE ASSENTE GIUSTIFICATO FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO 
arch. Giovanni Ripani Presidente � � � � � � 

arch. Alessia Maiolatesi Segretario � � � � � � 

arch. Lorenzo Romanella Tesoriere � � � � � � 

arch. Andrea Coscia Vice Presidente � � � � � � 

arch. Maurizio Nisi Consigliere � � � � � � 

arch. Melissa Renzi Consigliere � � � � � � 

arch. Daniel Screpanti Consigliere � � � � � � 

 

 

PRESO ATTO CHE 

 

• in ottemperanza all’art. 37 comma 4 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 “Regolamento per le 
professioni di ingegnere e di architetto”, il Consiglio dell’Ordine determina il contributo 
annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell’Ordine, nonché le 
modalità del pagamento del contributo; 

• con delibera n. 12/2014 nella seduta del 18 febbraio 2014, il Consiglio dell'Ordine ha istituito 
la sezione speciale dell'Albo delle Società tra Professionisti e ha determinato il contributo 
annuale da corrispondersi nella cifra di euro 250,00 - a cui dovranno aggiungersi gli 
eventuali aumenti dovuti ai ritardi dei pagamenti - come da scadenziario previsto per la 
quota di iscrizione delle persone fisiche, nonché le modalità del pagamento del contributo; 

• il Consiglio nella seduta odierna ratifica l’approvazione del Bilancio Preventivo 2020 da parte 
dell’Assemblea Ordinaria degli iscritti, tenutasi, in seconda convocazione, il giorno 13 
dicembre 2019 presso la sede dell’OAPPCFM; 

• durante l’Assemblea Ordinaria, al momento della votazione per l’approvazione del Bilancio 
Preventivo 2020, erano presenti n. 12 iscritti, di cui favorevoli n. 12, contrari n. 0 e astenuti 
n.0. 

 

 

DELIBERA 

 

 

• che la quota di iscrizione è fissata nell’importo di 250 euro per la quota piena, mentre i neo 
iscritti da non più di tre anni e che, alla data del 31.12.2019 non hanno compiuto i 35 anni di 
età, godranno di quota agevolata di euro 180,00, mentre le neo mamme, i neo papà e i neo 
genitori adottivi, intesi coloro che sono diventati genitori nel 2019, saranno esenti dal 
pagamento dell’intera quota.  

La scadenza per il versamento della quota è fissata al 31.03.2020 
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• che la quota di iscrizione per le Società tra Professionisti è rimasta invariata nell’importo di 
250 euro - a cui dovranno aggiungersi gli eventuali aumenti dovuti ai ritardi dei pagamenti - 
come da scadenziario previsto per la quota di iscrizione delle persone fisiche, nonché le 
modalità del pagamento del contributo. 

• che per il mancato pagamento della quota entro i termini previsti, viene stabilito, in aggiunta 
alla quota, l’importo di euro 30,00 per la prima scadenza al 31 maggio 2020, e di euro 50,00 
per la seconda scadenza al 31 ottobre 2020 in aggiunta alla quota già maggiorata. 

Si precisa che, oltre tali tempistiche di scadenza, gli iscritti inadempienti saranno sottoposti a 
giudizio disciplinare a norma dell’art. 50 del R.D. 23/10/1925 n. 2537. 

• che relativamente ai trasferimenti in uscita, occorre essere in regola con il pagamento della 
quota per l’anno in corso; 

• che la cancellazione dall’Ordine dovrà essere presentata in Segreteria entro il 31 gennaio 
2020 per non incorrere nel pagamento della quota di iscrizione per l’anno in corso. 

 

 
 

IL SEGRETARIO 
(architetto Alessia Maiolatesi) 

 

IL PRESIDENTE 
(architetto  Giovanni Ripani) 

 


