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QUOTE ISCRIZIONE ORDINE 

Il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 02.12.2013 ha deliberato gli importi delle quote di iscrizione per l’anno 2014 

che sono stabiliti come di seguito: 

- La quota per l’anno 2014 è ridotta ad euro 150,00 e se pagata entro il 31-03- 2014 è pari ad euro 120,00; 

- per i giovani con  meno  di 2  anni  di iscrizione  (da intendersi 1° iscrizione)   dal   n. 2238 per la Sez. A e dal n. 

B 131 per la Sez. B la quota è ridotta ad euro 120,00 e se pagata entro il 31-03-2014 è pari ad euro 90,00,  

purchè tutti gli iscritti interessati siano in regola con le quote relative agli anni precedenti; 

- per coloro che hanno maturato un’anzianità di iscrizione all’albo di 40 anni, resta fermo l’importo simbolico di 

€ 25,00 già stabilito lo scorso anno, corrispondente alla quota che l’Ordine rimette al CNI. 

Si ricorda inoltre di mettersi in regola con le quote arretrate, anche per non incorrere in provvedimenti disciplinari di 

sospensione. 

Le quote possono essere pagate: 

 Presso la segreteria dell’Ordine; 

 con versamento con c/c postale n. 11670031 intestato ad Ordine Ingegneri Frosinone - Via Tiburtina 37 - 

03100 Frosinone; 

 con bonifico bancario presso Banca Popolare del Frusinate - P.le De Matthaeis 03100 Frosinone - IBAN 

IT35N0529714801000010065308 (indicando chiaramente il nome del professionista, se il versamento viene 

fatto con conto con altra intestazione). 

 

OBBLIGATORIETA’ di utilizzo del POS 

Sulla G.U. del 27-01-2014 è stato pubblicato il Decreto 24-01-2014 contenente definizioni e ambito di applicazione dei 

pagamenti mediante carte di credito. Il decreto prevede che i professionisti sono tenuti ad accettare pagamenti 

effettuati attraverso carte di pagamento ai sensi dell’art. 15 c. 4 del decreto 179/2012 convertito in legge 221/2012. 

Fino al 30-6-2014 l’obbligo si applica limitatamente: 

- a tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro; 

- alle attività commerciali o professionali che abbiano un fatturato relativo all’anno precedente superiore a 200 

mila euro. 

Entro 90 giorni dovrà essere emanato un nuovo decreto in cui potranno essere individuate nuove soglie e nuovi limiti 

minimi di fatturato e nuovi strumenti di pagamenti.  

 

PEC 

Si ricorda a chi non l’avesse già fatto che è obbligatorio il possesso della casella PEC. 

Per averla va compilato il modello presente sul ns. sito e inviato all’Ordine, anche via e-mail. 

Si sottolinea inoltre che, come disposto dal M.I.S.E. con lettera circolare prot.n. 0006391 del 15-01-14, gli Ordini 

sono tenuti a rifiutare tutti gli indirizzi di posta elettronica costituita in forma CEC PAC contraddistinti da dominio 

@postacertificata.gov.it. 

L’utilizzo di tale PEC deve essere limitato ai soli cittadini e per gli scopi previsti per legge, che non coincidono con 

quelli professionali. 

I colleghi che si trovano in tale situazione sono pregati di provvedere. 

Il possesso di una casella di PEC è necessario altresì per coloro che sono iscritti all’albo dei CTU, in quanto gli uffici 

giudiziari, a partire dai prossimi mesi, invieranno comunicazioni inerenti le pratiche solo a mezzo PEC. 

                   Il Consigliere Segretario                                                             Il Presidente 

                 Dott. Ing. Antonella Petrillo                                                Dott. Ing. Alfredo Delfi 

 


