
 

 

Cuneo, 17 dicembre 2019 
Prot. n. 1261 

                   A tutti gli Iscritti 
                                                                                                                           Loro Sedi 

Oggetto: Quota di iscrizione all’Albo Anno 2020 aumento quota e nuova modalità di pagamento PagoPA. 
 
 Gent.mo/a collega, 
 
Il Consiglio dell'Ordine, nella seduta del 12.12.2019 ha deliberato l'aumento della quota di iscrizione nella misura di 
25,00€. 
Dal primo gennaio 2020 l’importo annuale sarà dunque pari a 250,00€ per la quota ordinaria e 226,00€ per la 
quota ridotta, riservata agli iscritti con meno di cinque anni di anzianità di iscrizione. 
Si è trattato di una decisione difficile da prendere, più volte discussa negli ultimi anni e, finché questo è stato 
possibile, rimandata. 
L'importo attuale è stato definito nel 2010 e da allora è rimasto invariato anche per ciò che riguarda l'adeguamento 
ISTAT. 
Nel corso degli ultimi dieci anni, oltre all'incremento dei costi generali, sono sensibilmente aumentati: 
- gli adempimenti dovuti a norme sempre più stringenti per gli enti pubblici; 
- i costi per le consulenze necessarie a far fronte ai vari adempimenti; 
- i costi di gestione determinati dalla formazione obbligatoria e dalla attività disciplinare connessa. 
 
Per contro il numero degli iscritti è in calo (-100 negli ultimi quattro anni, pari a -20.000€ di entrate), 
determinando una riduzione delle risorse disponibili. 
Per queste ragioni l'unica possibilità di ottenere il pareggio di bilancio, dopo aver ridotto quanto più possibile le 
uscite e ottimizzato le spese, è incrementare le entrate. 
 
Modalità di pagamento della quota 
A partire dal 1° gennaio 2020 la quota di iscrizione all'Albo sarà riscossa attraverso il sistema PagoPA, in 
ottemperanza alla normativa prevista dall’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e dall’articolo 15, comma 
5-bis del D.L. 179/2012. La scadenza del versamento è fissata al 31 gennaio 2020. 
L’avviso di pagamento della quota di iscrizione all’Albo sarà inviato – nei primi giorni di gennaio - attraverso PEC 
e/o posta elettronica, pertanto RICEVERAI UNA COMUNICAZIONE VIA E-MAIL (con oggetto: Avviso PagoPA N. ) 
contenente in allegato il nuovo modello di avviso, conforme alla normativa, nel quale verranno indicati tutti i dati 
relativi al pagamento. 
Alcune informazioni utili per approfondire le modalità di pagamento sono disponibili al seguente indirizzo  
www.pagodigitale.it , nel quale vengono descritte le modalità attraverso le quali possono essere effettuati i 
pagamenti ed infine in caso di difficoltà, un servizio di assistenza tecnica accessibile sia telefonicamente che 
tramite mail. 
 
Con l’occasione è gradito porgere cordiali saluti. 
 
Il Presidente 
Arch. Claudio Bonicco 
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo  

 

http://www.pagodigitale.it/

