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MISURE DI SOSTEGNO AGLI ISCRITTI PER L’ANNO 2018 
  
 
Considerato il persistere della grave congiuntura economica generale e della particolare difficoltà che incontrano gli 
architetti, i pianificatori i paesaggisti ed i conservatori, il Consiglio dell’Ordine della Provincia di Messina ha deliberato, 
e l’ assemblea ordinaria degli iscritti tenutasi il 16 Luglio u.s. ha ratificato, di adottare per l’anno 2018 alcune misure di 
sostegno alla categoria nel tentativo di alleviare i disagi e di venire incontro agli iscritti. 
 
FONDO DI SOLIDARIETÀ ANNO 2018 
   
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Messina istituisce per l’anno 2018 un “fondo di 
solidarietà” di euro 10.000 per la concessione di facilitazioni o esoneri nel pagamento della quota di iscrizione all’Albo, 
alle seguenti categorie di iscritti:   
  

 iscritti impossibilitati a rispettare le tempistiche di pagamento per ragioni di comprovata indisponibilità economica;  

 iscritti impossibilitati a far fronte del tutto al pagamento della quota per gravi motivi di salute o per ragioni di 
indisponibilità economica; 

 colleghe iscritte che danno alla luce un figlio o lo ricevono in adozione nel periodo 1 gennaio 2018 – 31 dicembre 
2018.   
 

Il fondo di solidarietà istituito serve a sostenere le quote di iscrizione dei colleghi che, per motivi di salute e/o 
economici, si trovano in difficoltà e per le iscritte in maternità. 

Si invitano gli iscritti che si trovano nelle condizioni  sopra indicate e che vogliono fruire delle agevolazioni, a 
comunicare attraverso i moduli disponibili sul sito internet dell’Ordine le ragioni per le quali richiedono l’esonero.   

L’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Messina, mediante una sua commissione appositamente costituita, 
valuterà tali richieste e formulerà una graduatoria per le domande ricevute fino ad esaurimento del fondo disponibile, 
privilegiando le ragioni che possono impedire l’esercizio effettivo della professione, tra gli aventi diritto e, secondo 
l’insindacabile giudizio della commissione, godranno dei benefici coloro che avranno presentato regolare domanda e 
secondo l’ordine di arrivo della medesima.    

L’importo stanziato costituisce soglia non superabile per la concessione degli esoneri dal pagamento della quota di 
iscrizione per l’anno 2018.  Pertanto saranno soddisfatte le richieste pervenute fino alla concorrenza e all’esaurimento 
del fondo stanziato. L’ordine di arrivo delle istanze ritenute meritevoli costituisce il solo elemento di priorità per la 
concessione del beneficio.   

Si specifica che le presenti misure di solidarietà, sono rivolte a tutti gli iscritti, che negli anni precedenti non hanno 
aderito ad alcuna agevolazione e che risultano in regola con le annualità pregresse e per l’anno 2017 compreso. 

Le domande di rateizzazione o esonero devono pervenire entro e non oltre il 30 settembre 2018. Il Consiglio 
dell’Ordine comunicherà l’esito in forma scritta entro il mese di dicembre 2018.   
  
 
LINEE GUIDA E MODALITÀ DI RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE O ESONERO   
 
Gli architetti, i pianificatori, i paesaggisti e i conservatori possono richiedere: 

a. la rateizzazione della quota 2018; 
b. l’esonero dalla quota per l’anno 2018. 

 
È necessario fare richiesta di rateizzazione o esonero utilizzando i fac-simile disponibili sul sito. 
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Il Consiglio prenderà in esame richieste specifiche per :   
 
RATEIZZAZIONE E ESONERO DELLA QUOTA 
 
1.   Richieste di rateizzazione della quota per l’anno in corso   

L’iscritto che intende chiedere la rateizzazione deve produrre una richiesta scritta da trasmettere via PEC all’indirizzo 
dell’Ordine. La rateizzazione viene autorizzata dal Consiglio dell’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di 
Messina, sentiti gli uffici, attraverso un piano di pagamenti concordato.   
 
 A prescindere dall’età dell’iscritto e dalle condizioni economiche contingenti, tutti gli iscritti che lo volessero, in 
regola con le annualità pregresse,  potranno per l’anno 2018 chiedere la rateizzazione della quota in tre soluzioni.  

Gli interessati che volessero  usufruire della rateizzazione, contestualmente al pagamento della prima rata (pari ad un 

terzo circa dell’importo totale, ossia 50 euro nel caso di quota intera e 45 euro nel caso di quota ridotta per giovani 

ed anziani) dovranno presentare apposita richiesta scritta e firmata con la quale, oltre a richiedere la rateizzazione si 

impegnano a disporre mediante  addebito su C/c bancario a mezzo RID Bancario c/o Banca Agricola Popolare di 

Ragusa Agenzia 4 -98122 Messina IBAN: IT19Y0503616504CC0691820361 intestato a: “Ordine Architetti P.P.C. della 

Provincia di Messina” Via Bartolomeo da Neocastro, 4 - 98123 Messina, senza alcuna possibilità di revoca, le relative 2 

rate mensili con le inderogabili scadenze prefissate. 

 
2.   Richieste di esonero dal pagamento quota per gravi motivi di salute   

Il Consiglio nominerà una commissione interna per l’istruzione delle pratiche pervenute e valuterà caso per caso le 
richieste di esonero dal pagamento della quota per gravi motivi di salute. L’iscritto che intende chiedere l’esonero 
deve produrre una richiesta scritta secondo il facsimile, corredata da adeguata documentazione medica comprovante 
lo stato di salute, trasmessa via pec. La richiesta di esonero può essere presentata una sola volta.   
  
3.   Richieste di esonero dal pagamento quota per difficoltà economiche   

Il Consiglio valuta caso per caso le richieste di esonero dal pagamento quota per motivi di gravi difficoltà 
economiche. L’iscritto che intende chiedere l’esonero deve produrre una richiesta scritta secondo il fac-simile, da far 
pervenire a mezzo pec, corredata da documentazione attestante la propria situazione e da ultima dichiarazione dei 
redditi , da cui risulti un reddito complessivo non superiore a euro 15.000,00. La richiesta di esonero può essere 
presentata una sola volta. 

 
ALTRE MISURE AGEVOLATIVE 

 
 
RIDUZIONE DELLA QUOTA 
  
E’ stata confermata anche per il 2018 la riduzione della quota agli iscritti giovani per i primi tre anni a decorrere dalla 
data di iscrizione stessa. Tale agevolazione è stata estesa, altresì, a tutti gli iscritti anziani con età anagrafica superiore 
a 65 anni, ovvero con più di 40 anni di iscrizione all’Ordine. L’agevolazione si applica, previa richiesta, a quegli iscritti 
in regola con il versamento delle annualità di iscrizione all’Ordine, che abbiano compiuto già il 65° anno di età 
nell’anno 2017 e completato il 40° anno di iscrizione nello stesso 2017 . 

I Consiglieri dell’Ordine in carica non possono usufruire di questa agevolazione. 
 
 
NEO-MADRI  
 
Le professioniste neo-madri sono esonerate dal pagamento della quota di iscrizione all'Albo nell'anno del parto. La 
domanda di esonero deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di nascita o di adozione del bambino seguendo 
le modalità previste dal Regolamento di esonero per maternità. 
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Sono escluse dal beneficio le Consiglieri dell’Ordine in carica.  
 
 
Il Regolamento che descrive le modalità di esonero ed il fac-simile per la richiesta sono scaricabili dal sito 
www.archme.it 
 
In ogni caso e per tutte le condizioni sopra elencate le istanze, redatte secondo i modelli disponibili sul sito e 
scaricabili in formato editabile, dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ordine 
oappc.messina@archiworldpec.it, da altra casella di posta certificata, entro e non oltre le ore 24 del giorno 30 
settembre 2018, pena l’esclusione dall’ammissione al beneficio richiesto. 

Le domande pervenute saranno ammesse all’esonero, fino al completo esaurimento del costituito fondo di solidarietà, 
secondo l’ordine di arrivo, per cui si potrebbe verificare che istanze pervenute complete e corrette entro il termine di 
scadenza fissato non saranno ammesse ai benefici se la disponibilità economica è stata esaurita.  
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