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Nota inviata via e-mail       Agli Ordini degli Ingegneri della Sicilia 
LORO SEDI 

 
  

 
Prot. n° 09/2021         Palermo,02/02/2021 

 

 

OGGETTO: Richiesta numero iscritti al 31.12.2020 e contributo per l’anno 2021 
 

 Con la presente si invitano codesti Ordini a volere comunicare il numero degli iscritti alla data del 
31.12.2020, al fine di potere calcolare il contributo annuale che ciascun Ordine dovrà versare alla Consulta che, 
come deliberato dal Consiglio di Consulta del 28.01.2021, per l’anno 2021 sarà pari ad € 3,00 per iscritto. 

 
Come è noto, il pagamento della quota annuale avviene in due rate, ciascuna di importo pari al 50% del 

totale dovuto e con scadenza rispettivamente il 31.03 e il 30.09 dell’anno in corso. 
 
Per l’anno 2021, a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 - analogamente a 

quanto deliberato per l’anno 2020 - il Consiglio di Consulta nella seduta del 28.01.2021 ha deliberato di 
annullare la seconda rata della quota annuale 2021 e dunque gli Ordini provinciali dovranno corrispondere alla 
Consulta un’unica rata pari al 50% del totale dovuto, da pagarsi entro il 31.03.2021. 

 
In merito al calcolo del totale annuo dovuto, il Consiglio di Consulta, nella seduta del 04.06.2020, ha 

deliberato di adottare il criterio che viene utilizzato per il pagamento delle quote annuali al CNI, e dunque 
ciascun Ordine dovrà fare riferimento al numero degli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente (2020 per il 
2021). Alla fine dell’anno in corso, e quindi al 31.12.2021, gli Ordini dovranno procedere a fare una nuova 
ricognizione del numero degli iscritti e il numero così rilevato servirà per il calcolo del conguaglio, a debito o a 
credito, sulla base della variazione del numero di iscritti (nel corso dell’anno) in aumento per nuove iscrizioni 
o in diminuzione per cessazioni. 
 

Di seguito l’IBAN della Consulta su cui effettuare i pagamenti a mezzo bonifico, con la richiesta di 
specificare nella causale l’Ordine che emette il bonifico e l’anno di riferimento. 

 
BANCA DON RIZZO 

IBAN IT23C0894604601000000462918 
 
  Si ringrazia e si porgono cordiali saluti. 

           
 

           IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 
         Franco Russo       Elvira Restivo 
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