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A TUTTI GLI ISCRITTI 
LORO SEDI 

 

OGGETTO: QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2023  

 

Il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 16/01/2023 ha confermato l’importo della quota di iscrizione 

all’Albo per l’anno 2023, in particolare: 

 

ISCRITTI IMPORTO QUOTA 

con anzianità di iscrizione inferiore ai 3 anni € 125,00  

con anzianità di iscrizione superiore ai 3 anni € 150,00 

trasferiti da altri Ordini € 150,00 

 

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere corrisposto entro il 30/04/2023, oltre il termine di 

scadenza dovrà essere applicata all’importo la sanzione di euro 10,00. 

Il Consiglio ha deliberato inoltre che anche per l’anno 2023 è previsto:  

➢ il “Fondo di solidarietà” per consentire l’esonero dal pagamento della quota di iscrizione previa 

formale richiesta con allegata la documentazione a supporto, da inviare alla Segreteria tramite pec 

entro il 30/04/2023, per le seguenti motivazioni:  

• comprovata difficoltà economica;  

• gravi motivi di salute; 

• maternità; 

➢ le “Agevolazioni” da applicare all’importo della quota per gli iscritti con anzianità di iscrizione > di 

3 anni, nello specifico: 

 

ISCRITTI IMPORTO QUOTA 

con età anagrafica superiore a 65 anni e con 40 anni di iscrizione 

all’Ordine 

€ 125,00 
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con età anagrafica superiore a 70 anni, in pensionamento e senza 

partiva IVA. Il possesso dei requisiti dovrà essere comunicato alla 

Segreteria entro il mese di aprile c.a. anche al fine di procedere 

all’aggiornamento dell’anagrafica dell’Albo nazionale  

€ 75,00 

 

Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato tramite: 

• avviso di pagamento PagoPA che sarà inviato entro il mese di aprile c.a. a tutti gli iscritti tramite 

pec dalla Segreteria dell’Ordine 

  

e sino al 30 giugno 2023, tramite:  

• bonifico sul conto corrente bancario presso Banca Agricola Popolare di Ragusa, intestato a Ordine 

degli Architetti provincia di Messina – IBAN: IT08V0503616501CC0691820361; 

• bonifico sul conto corrente Postale n. 11640984, intestato a Ordine degli Architetti provincia di 

Messina;  

Si fa presente infatti che dal 1 luglio 2023 i sistemi di pagamento sino ad ora utilizzati (bonifico bancario, 

bollettino postale, carta di credito e bancomat) non potranno più essere accettati e pertanto non sarà più 

possibile effettuare pagamenti tramite sistemi diversi dal sistema di pagamento PagoPA, obbligatorio per 

le Pubbliche Amministrazioni secondo quanto disposto dall’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale.  

Si invita a cliccare il seguente link: http://www.archme.it/avviso-pagamenti-elettronici-pagopa/ 

Si ricorda infine che 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.  

Cordiali saluti. 

 

Il Consigliere Segretario   Il Tesoriere   Il Presidente 

arch. Bruno Di Sarcina   arch. Andrea Taranto  arch. Giuseppe Falzea 
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