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Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Signor Presidente EPPI

Alle organizzazioni di Categoria

LORO SEDI

Oggetto: Quote contributive degli iscritti all’Albo professionale di spettanza del Consiglio Nazionale.
Annualità 2019.

Vi segnaliamo che il nostro Consiglio Nazionale, dopo un lungo periodo nel quale la quota procapite per gli
iscritti all’Albo professionale secondo quanto stabilito dall’art. 14 del D.L.Lgt. 23 novembre 1944 n. 382 era
rimasta invariata, ha dovuto procedere all’aggiornamento della quota portandola a 70,00 euro per iscritto.

Per procedura consolidata si allega la scheda riepilogativa che i Collegi provinciali dovranno compilare per
fornire gli indispensabili dati relativi al numero dei propri iscritti, e di quanti fra questi siano stati sospesi per
morosità.  Al riguardo raccomandiamo di procedere all’adozione dei  relativi  provvedimenti  entro l’anno di
competenza della quota.

Si ricorda che il predetto dato riveste carattere di assoluta importanza poiché ci consente di imputare con preci-
sione ancorché temporaneamente le somme delle entrate attese da ciascun Collegio; dato numerico che per
l’anno di competenza è suscettibile di variazioni nel corso dei dodici mesi e pertanto si invita a dare periodica
comunicazione al fine di mantenere la concordanza delle scritture contabili tra Collegio e CNPI. Si ribadisce
altresì che che quanto fornito dai Collegi costituisce il dato di accertamento in bilancio sul quale viene redatto
il conto preventivo e il conseguente bilancio di assestamento per la gestione del funzionamento del Consiglio
Nazionale.

Anche per l’anno 2019 il Consiglio Nazionale ha confermato l’adozione dell’agevolazione nei confronti dei
nuovi iscritti, esonerando i Collegi dal versamento delle corrispondenti quote a fronte dell’assunzione di pro-
prie analoghe iniziative atte a favorire ed incentivare l’ingresso nei nostri Albi. Questo dato dovrà essere inclu -
so nella scheda allegata. Oltre a questa iniziativa, ormai consolidata, Vi ricordiamo di aver sottoscritto una po -
lizza assicurativa di responsabilità professionale a favore dei neoiscritti per il primo anno di iscrizione.

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

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