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Prot. 1840 -2020      Messina, 21 Dicembre 2020 

 
  
Oggetto: Comunicazione agli iscritti 

 
 

Nell’augurare un Buon Natale e felice anno nuovo a tutti gli iscritti, si porta a conoscenza, che la sede 
dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Messina si è trasferita in 
Via Ghibellina, 12 is. 295 - 98122 Messina. 

 
Si ricorda l’avvenuta scadenza del pagamento della quota di iscrizione all’Ordine per l’anno 2020, per 

cui si sollecita a provvedere quanti non avessero già adempiuto. 
 

Di seguito un breve pro-memoria per Vostra utilità: 
 
Quota Iscrizione 2020: 
 

 la quota di iscrizione è stata determinata in € 150,00 (eurocentocinquanta/00) per i colleghi con 

anzianità di iscrizione superiore ai tre anni e/o trasferiti da altro Ordine. 

 la quota di iscrizione è per i colleghi con anzianità di iscrizione inferiore ai tre anni, è stabilita 

in €125,00 (eurocentoventicinque/00); 

 
Termine di scadenza per pagamento quota: 

 La scadenza del termine ultimo per versare la quota di iscrizione all’Albo per l’anno 2020 è stata fissata 

al 30 ottobre 2020. 

Sanzione: 

 dopo il termine di cui sopra, è  applicata una sanzione, non progressiva, pari ad €10.00. 
 
Agevolazioni: 

 per gli iscritti non in regola con il versamento delle quote a partire dal 2016 al 2020 compreso, il 

Consiglio dell’Ordine ha riaperto i termini per la presentazione di piani di rientro, da presentare entro 

il 31 dicembre 2020, secondo le modalità indicate nel fac-simile, allegato alla presente; 

 
Incentivazione al pagamento 

 Per gli iscritti in regola con i versamenti delle quote pregresse, compreso l’anno 2020, che pagheranno 

anticipatamente la quota per l’anno 2021 entro il 31 dicembre 2020 , avranno diritto ad uno riduzione 

del 10%. 

 
 
 

 

   
 
A Tutti gli Iscritti 

  Loro Sedi 
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Modalità di pagamento: 
 
Si precisa che, il pagamento può essere fatto solo ed esclusivamente con le seguenti modalità: 
 

 Versamento eseguibile presso Poste Italiane C/C Postale 11640984 intestato a: “Ordine Architetti 

P.P.C. della Provincia di Messina” Via Ghibellina, 12 -98122 Messina 

 Bonifico Bancario dal effettuare c/o Banca Agricola Popolare di Ragusa Agenzia 1 -98122 Messina 

IBAN: IT08V0503616501CC0691820361 intestato a: “Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di 

Messina” Via Ghibellina, 12 -98122 Messina 

 Bonifico Bancario dal effettuare c/o Banca Intesa San Paolo – Viale San Martino,1 – 98122 Messina 

IBAN: IT70 G030690960610000 0117465 intestato a: “Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di 

Messina” Via Ghibellina, 12 -98122 Messina 

Detrazioni fiscali previste: 

 l’importo della quota è detraibile dal reddito per chi esercita la libera professione. 
 
Cancellazione dall’Albo – precisazioni: 

 il mancato pagamento della quota di iscrizione, non costituisce “tacita” richiesta di cancellazione 
dall’Albo, in quanto la cancellazione deve essere sempre formalizzata con apposita richiesta inoltrata 
alla segreteria dell’Ordine. 

 
Formazione Professionale Continua -  ravvedimento Operoso Triennio 2017-2019 
 

 Alla luce della situazione attuale e delle ulteriori misure intervenute che hanno prolungato il periodo 

di sospensione dello svolgimento delle attività formative frontali, Il Consiglio nazionale ha ritenuto di 

prorogare di ulteriori sei mesi tale scadenza (fino al 30 giugno 2021).  

Obbligo Comunicazione del Domicilio digitale – Indirizzo PEC 
 

 Si ricorda che il professionista iscritto all’Albo ha l’obbligo di possedere un indirizzo elettronico di 

posta certificata (PEC) e contestualmente di comunicare il proprio domicilio all’Ordine professionale 

ed in caso di mancata ottemperanza è soggetto alla sospensione dall’Albo fino alla 

comunicazione dello stesso domicilio digitale. 

 

Cordiali Saluti, 
 
 

Il Consigliere Segretario             Il Presidente 

Arch. Anna Carulli         Arch. Giuseppe Falzea  

 
 

 

 
 


