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QUOTA DI ISCRIZIONE 2020         
Il Consiglio dell’Ordine a seguito delle richieste da parte degli iscritti ha deliberato di diminuire 
la quota di iscrizione a € 230,00, la scadenza rimane invariata al 28 febbraio 2020. 
E’ cura dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione l’invio degli avvisi di pagamento tramite PEC 
per gli iscritti che ne sono in possesso, oppure tramite bollettino postale a coloro che non hanno 
ancora le credenziali della PEC (si ricorda che queste sono gratuite per gli iscritti all’Ordine e 
le credenziali possono essere richieste alla segreteria). 
Si ricorda inoltra, che gli avvisi trasmessi dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione scaduto il 
termine del pagamento, diventano in automatico cartelle esattoriali.  
Gli avvisi saranno disponibili dal mese di febbraio 2020 e coloro che non dovessero ricevere 
né la PEC né il bollettino postale, potranno contattare la segreteria dopo il 24 febbraio 2020 per 
avere informazioni circa il pagamento. 
 

Elenco quote di iscrizione anno 2020 
Si comunica che il Consiglio il 23 ottobre u.s., ha deliberato i diritti di segreteria per l’anno 
2020. La scadenza del pagamento della quota annuale è invariata al 28 febbraio 2019 mentre 
la quota è stata ridotta a € 230,00. 
- Quota di iscrizione all’Albo Professionale € 230,00 
- Quota prima iscrizione e per i primi tre anni  € 150,00 
- Iscritti che hanno superato il 65° anno di età  
  e con P.I.V.A. chiusa (si rimanda al punto sottostante) € 150,00 
- Iscritte in maternità (si rimanda al punto sottostante)  € 150,00 
 
QUOTA AGEVOLATA PER ISCRITTI CHE HANNO SUPERATO IL 65° ANNO DI 
ETA’ E NON IN POSSESSO DI PARTITA IVA 
Si comunica che gli iscritti che hanno superato il 65° anno di età e hanno chiuso la posizione 
della Partita I.V.A., possono usufruire della quota agevolata pari a € 150,00 anziché € 230,00 
inviando una domanda di richiesta scaricabile al seguente link 
http://www.ingegneri.rimini.it/?Scheda_documento&id=1057 con allegato il modulo di 
chiusura della P.I.V.A. e trasmettere il tutto entro e non oltre il 30 novembre p.v.   tramite e-
mail (segreteria@ingegneri.rimini.it)  
La quota avrà scadenza il 28 febbraio 2020. 
(Gli iscritti, che negli anni passati hanno già presentato la richiesta, non devono più 
comunicarlo). 
 
QUOTA AGEVOLATA PER ISCRITTE IN MATERNITA’  
Il Consiglio ha deliberato di applicare la quota ridotta di € 150,00 alle colleghe in maternità per 
l’anno di iscrizione all’Albo Professionale successivo alla nascita del figlio (la quota agevolata 
è da intendersi solo per un anno). Per farne richiesta per l’anno 2020, bisogna inviare alla 
segreteria dell’Ordine, apposito modulo scaricabile al link 
http://www.ingegneri.rimini.it/?Scheda_documento&id=1058 unitamente al certificato di 
nascita del figlio entro il 30 novembre p.v. 
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CANCELLAZIONE PER L’ANNO 2019 
Si ricorda che su disposizione del CNI, non è possibile effettuare cancellazioni retrodatate. La 
cancellazione avviene nella data del primo Consiglio utile dopo la presentazione della domanda 
corredata di marca da bollo da € 16,00. Quest'ultima dovrà essere presentata entro il 30 
novembre di ogni anno, come da Delibera di Consiglio n. 09/15 - 09.01.2015. 
Il Consiglio dell'Ordine, con delibera n. 115/17 del 20.12.2017, ha disposto a fronte di diritti di 
segreteria e spese di gestione pratica un pagamento di importo pari a euro 150,00 per richieste 
di dimissioni dall'Albo successivamente alla data del 30 novembre di ogni anno fino e non oltre 
il 30 gennaio dell'anno successivo. 
Con la richiesta di cancellazione dall'Albo dovrà essere consegnato in segreteria il timbro 
professionale all'Ordine. 
E’ possibile scaricare il modello di richiesta al seguente indirizzo 
http://www.ingegneri.rimini.it/docs/716D_Domanda%20di%20dimissioni%20dall'Albo.pdf 
 
 
ASSEMBLEA BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2020 – 20 novembre 2019 
ore 18:30 
Ai sensi dell’art. 3 del D.L.L. n. 382 del 23.11.44, si comunica che è indetta l’Assemblea 
Ordinaria degli iscritti, con il seguente Ordine del Giorno: 
1) Approvazione bilancio preventivo 2020; 
2) Varie ed eventuali. 
L’Assemblea si svolgerà presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini 
in Corso d’Augusto, 213 - Rimini secondo il seguente calendario: 
- 1^ convocazione: martedì 19.11.19 alle ore 8,00; 
- 2^ convocazione: mercoledì 20.11.19 alle ore 18,30.  
IL PRESIDENTE 
 Ing. Andrea Barocci 
 
 
La newletter non può essere sempre tempestiva con le notizie che arrivano presso l’Ordine, 
pertanto, queste vengono inserite prima sul sito Internet www.ingegneri.rimini.it. 
Coloro che attendono ad un veloce aggiornamento, possono verificare le notizie sul sito. 


