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ORDINE  DEGLI  INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI LUCCA 

Lucca 16.11.2016 

 

Oggetto: Contributo Annuale all’Ordine Territoriale. COMUNICAZIONE IMPORTANTE 

 Cari Amici,  

in relazione all’oggetto, allo scopo di definire univocamente i termini ed i tempi utili per il pagamento 

del contributo annuale da corrispondere all’Ordine Territoriale, anche in considerazione del fatto che gli Ordini 

ed i Collegi Territoriali sono stati assimilati a tutti gli effetti ad Enti Pubblici non Economici, ed in relazione al 

fatto che a Norma di Legge e del nuovo Codice Deontologico, il pagamento deve essere effettuato nel termine 

stabilito dai Consigli Territoriali, pena il deferimento al Consiglio di Disciplina, con la presente si comunica che 

il Consiglio Territoriale della Provincia di Lucca, nella seduta del 14/11/2016 ha approvato all’unanimità il 

Regolamento per il pagamento del Contributo annuale, che stabilisce quanto segue:  
 

- Il pagamento del contributo annuale deve essere effettuato da ogni iscritto entro e non oltre il termine del 

31 marzo dello stesso anno;  
 

- Qualora il pagamento del contributo annuale venga effettuato dopo il 31 marzo, all’importo del contributo 

dovuto verrà applicata una maggiorazione per costi di Segreteria del 5% se il pagamento verrà effettuato 

entro il 30 Aprile dello stesso anno, e del 10% se il pagamento verrà effettuato entro il 31 dicembre dello 

stesso anno;  
 

- Qualora l’iscritto non abbia effettuato il pagamento del contributo annuale e delle eventuali maggiorazioni 

entro il 31 dicembre dello stesso anno, verrà automaticamente deferito al giudizio del Consiglio di Disciplina 

Territoriale; 
 

 - Il pagamento di tutti gli eventuali contributi annuali pregressi, ivi compreso il contributo per l’anno 2016, 

potrà essere effettuato solo per questa unica occasione senza alcuna maggiorazione inderogabilmente entro 

e non oltre il 31 dicembre 2016.  
 

Qualora l’iscritto non effettui  entro tale data il pagamento dei contributi annuali pregressi, ivi compreso il 

contributo per l’anno 2016, verrà automaticamente deferito al giudizio del Consiglio di Disciplina Territoriale 

(in aggiunta ad  altri eventuali  procedimenti  già attivati).  
 

- Il Regolamento entra immediatamente in vigore a partire dalla data della sua approvazione, avvenuta in data 

14 Novembre 2016.  

 IL PRESIDENTE 

 Dott. Ing. Daniele Micheli 
 


