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Verbale della seduta n. 14/2020 di consiglio del 27.11.2020 

DELIBERA n. 46/2020 
ARGOMENTO: approvazione quote di iscrizione annuali, esenzioni e scadenze di  pagamento per l’anno 

2021; 
L’anno 2020 il giorno 27 del mese di novembre, convocato in modalità telematica tramite piattaforma 
gotomeeting, a seguito di convocazione diramata dal Presidente con pec in data 25 novembre 2020 si è 
riunito il Consiglio in seduta. 

Presidente l’Arch. Andrea Coscia, per il Segretario l’Arch. Michela Achilli. 

Sono presenti n.8 Consiglieri, come segue: 

  PRESENZE 
 

VOTAZIONE PALESE 

  PRESENTE ASSENTE GIUSTIFICATO FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO 
arch. Andrea Coscia Presidente � � � � � � 

arch. Michela Achilli Segretario � � � � � � 

arch. Alessandra Be ribè Tesoriere � � � � � � 

arch. Rossella Di Simone Vice Presidente � � � � � � 

arch. Alice Acciarri Consigliere � � � � � � 

arch. Riccardo Fileni Consigliere � � � � � � 

arch. Stefania Marcaccio Consigliere � � � � � � 

arch. Alex Terriaca Consigliere � � � � � � 

 
PRESO ATTO 

 
Della necessità di prevedere le quote di iscrizione annuali per gli iscritti, nonchè esenzioni e scadenze di 
pagamento per l’anno 2021; 
 

IL CONSIGLIO DELIBERA 

All’unanimità 

Che per l’anno 2021 non vengono modificate le quote associative rispetto all’ esercizio precedente: € 250,00 
per i senior e di € 180,00 per gli under 35 con meno di tre anni di iscrizione alla data del 31/12/2020 ed € 
250,00 per le STP.  
Le neo-mamme, i neo padri e i neo genitori adottivi, intesi come coloro che sono diventati tali nell’anno 
2020, saranno esentati dal pagamento dell’intera quota per l’anno 2021. 
Per chi decide di presentare richiesta di cancellazione dall’Ordine entro il 31 gennaio 2021 non sarà richiesta 
la quota di iscrizione per l’anno in corso. 
Vengono confermate quasi tutte le scadenze ed i relativi  importi: in particolare, superata la prima scadenza 
(che rimane il 30 Aprile come l’anno passato) con l’importo di € 250,00 (quota intera) ed € 180,00 (quota 
ridotta) , per la seconda scadenza (si conferma al 31 luglio) la quota ordinaria sarà pari ad € 280,00 (quota 
intera) ed € 210,00(quota ridotta) ; superata anche la seconda scadenza, la quota intera ammonterà ad € 
330,00 mentre quella ridotta ad € 260,00(da pagare entro la terza scadenza che rimane il 31 ottobre)  . 
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.  
 

IL SEGRETARIO 
     (architetto Michela Achilli) 

IL PRESIDENTE 
(architetto Andrea Coscia) 

 

 

                                                                                                 
                                                               


