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Annualmente la situazione delle quote individuali di competenza del Consiglio Nazionale viene 
aggiornata sulla scorta delle comunicazione che gli Ordini locali inviano ad inizio anno e, se del caso, 
aggiornano nel corso dell’esercizio. Ora, in vista della chiusura del bilancio 2017, Vi segnaliamo di avere 
in corso una serie di verifiche amministrative sui dati fin qui comunicati. 
 
Ovviamente i controlli possono essere incrociati sia con i dati dei bilanci predisposti dai vari Ordini oltre 
che con le informazioni provenienti dagli albi tenuti sotto la responsabilità degli Ordini locali con 
l’applicativo Albo Unico. 
 
Di seguito Vi segnaliamo alcune fattispecie, sulle quali richiamiamo la Vostra massima attenzione, 
affinché procediate ad un approfondito esame e nel caso alla risoluzione di eventuali incongruenze, sia 
con la rettifica delle evidenze di bilancio, ovvero con la rettifica delle dichiarazioni inviate, ovvero ancora 
con una corretta imputazione delle informazioni presenti su Albo Unico: 
 

1) dichiarazione di quote individuali non incassate delle quali non c’è analoga corrispondenza nei 
bilanci dell’Ordine locale, sia come residuo attivo – con una situazione di dettaglio storico della 
formazione del credito - sia come residuo passivo per la relativa quota di competenza del 
Consiglio Nazionale, da pagare proquota al momento di un esito positivo delle procedure di 
incasso attivate dall’Ordine locale; 

2) dichiarazione annuale di un numero di iscritti sospesi per morosità che non trovano riscontro nei 
dati presenti nell’albo dell’Ordine locale registrati su Albo Unico, né risultano comprovate 
dall’invio delle delibere di sospensione; 

3) dichiarazione annuale della presenza di un numero di neoiscritti che non trovano riscontro nei dati 
presenti nell’albo dell’Ordine locale e registrati su Albo Unico; al riguardo ricordiamo che 
l’agevolazione è utilizzabile solo nel caso l’Ordine abbia deliberato una analoga agevolazione e 
riguarda esclusivamente il primo anno di iscrizione. 

 
Richiamiamo anche la Vostra attenzione su quanto previsto all’art. 6 del Regolamento per il versamento 
delle quote iscritti di spettanza del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 
Laureati riscosse tramite i Collegi Provinciali: 
“Per gli iscritti sospesi dall’Albo per morosità non è dovuta la quota di spettanza del CNPI a partire 
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dall’anno della imposizione della sanzione, ma, qualora siano successivamente sanate posizioni 
individuali attraverso il pagamento delle relative quote di iscrizione, la parte di spettanza del CNPI 
dovrà essere comunicata e versata.  
Nel protrarsi della condizione di morosità, il collegio dovrà annualmente attivarsi per verificare la 
situazione di reperibilità e di esistenza dell’iscritto ai fini del mantenimento dell’iscrizione. In presenza 
delle condizioni previste dalla legge in ordine alla cancellazione, si dovrà provvedere senza indugio.” e, 
pertanto, Vi preghiamo di confermarci che tale verifica sia stata puntualmente effettuata. 
 
Da ultimo desideriamo segnalarvi che la presenza di bilanci redatti secondo le regole delle pubbliche 
amministrazioni nell’area dedicata alla trasparenza amministrativa del sito web dell’Ordine locale, è un 
adempimento espressamente previsto dalla vigente normativa, nonché dal regolamento recante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte del Consiglio Nazionale dei 
Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e degli Ordini territoriali dei Periti Industriali e dei Periti 
Industriali Laureati. 
 
Vi ringraziamo della Vostra fattiva collaborazione. 
 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Giovanni Esposito) (Giampiero Giovannetti) 

 
 


