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 Roma, 3 febbraio 2021 Prot.264/GE/ff 

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 sulle verifiche 

effettuate su Albo unico.  

Da quest’anno, la tradizionale comunicazione unica è stata revisionata e dovrà essere inviata in due tempi. 

La “comunicazione sulle quote individuali di competenza dell'anno ____”, che dovrà essere inviata entro 

il corrente mese di febbraio, conterrà i dati a consuntivo dell’esercizio appena terminato e certifica una 

situazione già consolidata con l’evidenziazione dei versamenti effettuati. L’ulteriore “comunicazione 

provvisoria sulle quote dell'anno ____” dovrà essere effettuata entro il mese di aprile e conterrà una 

situazione provvisoria dei dati con le variazioni dell’anno in corso. 

Persistono però alcune anomalie che ora, nella preparazione del bilancio 2020, necessitano della 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 o con la rettifica delle dichiarazioni inviate: 

1) In presenza di dichiarazione di quote individuali non incassate è necessario che ci sia una analoga 

corrispondenza nei Vostri bilanci, sia come residuo attivo - con un dettaglio storico della formazione 

del credito - sia come residuo passivo per la relativa quota di competenza del Consiglio Nazionale; 

2) Tale registrazione deve riguardare sia gli iscritti sospesi per morosità che gli iscritti morosi; 

3) La presenza di neoiscritti deve trovare riscontro nei dati presenti nell’albo dell’Ordine locale e 

registrati su Albo Unico; al riguardo ricordiamo che l’agevolazione riguarda esclusivamente il primo 

anno di iscrizione. 

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 

Vi ringraziamo della Vostra fattiva collaborazione e Vi salutiamo con la consueta cordialità. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

(Antonio Daniele Barattin) (Giovanni Esposito) 
 

 

 

 

 
All.: comunicazione sulle quote individuali di competenza anno precedente 

 comunicazione provvisoria sulle quote anno in corso 

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

Ai Signori Consiglieri Nazionali 

LORO SEDI 

 

Oggetto: quote iscritti di competenza del Consiglio Nazionale 


