
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente regolamento sostituisce il precedente “Regolamento dell’Ordine degli Architetti 
P.P.C. di Trieste in materia di iscritti morosi sospesi” e sue integrazioni. 
 
Articolo 1 
(Obbligo di pagamento della quota di iscrizione annuale) 
 
Tutti gli iscritti all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di 
Trieste sono tenuti, ai sensi dell'art. 37 RD 2537/1925, a pagare la quota di iscrizione 
annuale. 
 
Articolo 2  
(Determinazione della misura del canone) 
 
Le quote annuali di iscrizione sono fissate dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera. 
Con la medesima delibera il Consiglio determina se ed in quali limiti monetari e temporali 
variare il contributo annuo per specifiche categorie di iscritti, ad esclusione delle iscrizioni 
a seguito di trasferimento. 
 
Articolo 3 
(Scadenza di pagamento) 
 
Le quote annuali di iscrizione devono essere versate in unica soluzione la cui scadenza 
viene fissata dal Consiglio con la delibera di cui all'art. 2.  
È data la possibilità agli iscritti di inviare al Consiglio dell’Ordine una motivata richiesta di 
proroga o rateizzazione del pagamento. Il Consiglio può deliberare su ulteriori modalità e 
termini di pagamento a favore dei singoli richiedenti. Le richieste devono essere inviate 
entro la scadenza di pagamento di cui sopra. 
 
Articolo 4 
(Comunicazione della misura della quota di iscrizione e modalità di pagamento) 
 
L’ammontare della quota e le modalità di pagamento sono comunicate mediante 
pubblicazione sul sito internet e invio di comunicazione via posta elettronica a ciascun 
iscritto. 
Fatte salve altre modalità indicate con la delibera di cui all'articolo 2, il pagamento deve 
essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente dell’Ordine, indicando 
codice fiscale, cognome, nome, causale ed anno di riferimento. 
 



Articolo 5 
(Pagamenti tardivi e maggiorazioni) 
 
Il pagamento effettuato dopo la data fissata ai sensi dell'art. 3 comporta la maggiorazione 
del canone per spese di segreteria. 
Con la delibera di cui all’art. 2 vengono determinate le scadenze per i pagamenti tardivi e 
l’ammontare delle maggiorazioni da applicare. 
Il Consiglio nell'arco dell'anno, valutato lo stato dei pagamenti e il numero dei morosi, può 
motivatamente con apposita delibera stabilire ulteriori scadenze e conseguenti 
maggiorazioni dandone comunicazione agli iscritti interessati. 
 
Articolo 6 
(Iniziative in caso di mancato pagamento della quota di iscrizione) 
 
1. Il mancato pagamento della quota di iscrizione entro il 31 dicembre dell'anno di 

riferimento dà luogo a procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 50 R.D. 2537/25 e del 

Regolamento del Consiglio di Disciplina.  

2. L’eventuale cancellazione dell’iscritto non estingue il debito relativo ai contributi 

inevasi, pertanto l’organo competente procederà al recupero del credito con le modalità 

che riterrà maggiormente idonee a realizzare e tutelare gli interessi dell'Ente. 

 


