
SEDUTA CONSILIARE DEL 10 NOVEMBRE 2020 ORE 17.00 

Riunione in  Video Conferenza 

 

Presenti: Arch. Patrizia Stranieri - Arch. Giulia Bertolucci - - Arch. Francesca Adragna - Arch. Elisabetta 
Biagioni - Arch. Alessandra Del Rosso - Arch. Fabio Nardini -  Arch. Vincenzo Lucente -  Arch. Lorenzo 
Ricciarelli 

 

Assenti giustificati: Pianificatore Nicola Bianchi - Arch. Marco Del Monte - Arch. Iunior Alfredo Sciacqua 

 

Approvazione del verbale del 19 ottobre 2020 
 
Ordine del Giorno: 
 
COMUNICAZIONI  
 
 

) Approvazione Bilancio Preventivo 2021 – Determinazione quota 2021 modalità e termini 

) Consiglio di Disciplina  

) Inadempienze rimborso spese notifica atti  

) Ratifica approvazione Inarcassa – Evento “Diamoci una scossa” 

) Modifica art. 25 Regolamento Tassazione Notule 

) Proposta in collaborazione con Arch. omissis” 
           
Si approva il verbale del 19 ottobre 2020. 

 
1. Approvazione Bilancio Preventivo anno 2021 – Determinazione quota 2021 modalità e 

termini 

Il Consigliere Tesoriere, Arch. Biagioni, illustra le voci del Bilancio preventivo per l’anno 2021. La relazione, 

è allegata in appendice al presente verbale. Resta invariata per l'anno 2021 la quota di mantenimento, pari 

a € 235,00.  

Il Consiglio dell’Ordine, sentito il Tesoriere e preso atto della documentazione presentata, 

delibera 

l’approvazione del Bilancio Preventivo anno 2021 che conferma invariata la quota di mantenimento all’Albo 

per un importo pari a € 235,00. (v. documentazione allegata in appendice al presente verbale). 

--------------------------------------------------------------------------- 
Il Consiglio dell’Ordine decide che il termine per il versamento della quota sia mantenuto al 31 gennaio 2021 

con le stesse scadenze e modalità per i ritardati versamenti come sotto riportato: 

- per coloro che effettueranno il pagamento in ritardo nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 28 febbraio 

2021 , viene richiesto il pagamento di una somma integrativa pari a € 15,00; 

- per coloro che effettueranno il pagamento in ritardo nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 marzo 

2021 , viene richiesto il pagamento di una somma integrativa pari a € 50,00; 

- per coloro che effettueranno il pagamento in ritardo dopo il 31 marzo 2021, verrà avviato il procedimento 

disciplinare per l'inadempienza (sino alla sospensione a tempo indeterminato dall’Albo) oltre al pagamento di 

una ulteriore somma integrativa pari a € 100,00. 

Le inadempienze del pagamento della quota saranno demandate al Consiglio di Disciplina. 

---------------------------------------------------------------- 



Il Consiglio dell’Ordine conferma l'opzione che la quota possa essere versata in due rate di pari importo, di 

cui la prima entro il 31 gennaio 2021 e la seconda entro il 31 marzo 2021, presentando apposita richiesta 

motivata, via posta elettronica certificata, entro il 30 novembre 2020. 

In caso di ritardato versamento di ciascuna delle singole rate verrà richiesto il pagamento delle somme 

integrative secondo lo schema di seguito riportato: 

_l’eventuale ritardo del pagamento della prima rata, se eseguito dal 1° al 28 febbraio 2021 incluso, comporta 

il versamento di una somma integrativa di € 15.00, successivamente, dal 1° marzo 2021 la somma 

integrativa da versare in aggiunta alla quota, sarà di € 50.00;  

_ l’eventuale ritardato pagamento della seconda rata, se eseguito dal 1° al 30 aprile 2021, comporta il 

versamento di una somma integrativa di € 15.00, successivamente, dal 1° maggio 2021 la somma 

integrativa da versare, in aggiunta alla quota sarà di € 50.00; 

_ dopo il 31 di maggio 2021 il mancato pagamento delle rate comprensivo delle somme integrative per 

ritardato versamento comporterà l’avvio del procedimento disciplinare per l’inadempienza (sino alla 

sospensione dall’Albo) oltre al pagamento di una ulteriore somma integrativa pari a € 100,00. 

2. Consigli di Disciplina  

Il Consiglio dell’Ordine 
 

_ ritenuto opportuno riconoscere e stabilire un rimborso forfettario a favore dei componenti del  Consiglio di 
Disciplina per l’attività svolta, 
 

delibera 
 

di attribuire ai Consiglieri del Consiglio di Disciplina per l’anno in corso, l’importo di € 200,00 oltre IVA  e oneri 
previdenziali. La cifra stabilita dovrà essere richiesta, dietro presentazione di regolare fattura entro il 20 
dicembre 2020. 

 

 
3. Inadempienze rimborso spese notifica atti 

 
Il Consiglio dell’Ordine 

 
_ vista la delibera consiliare del 5.2.2018 sul recupero delle spese di notifica atti, pari a € 100,00, per i 
professionisti soggetti a sanzione disciplinare, comunicata tramite Ufficiale Giudiziario, 
_ considerati i ripetuti solleciti effettuati per il recupero di tale importo, 
 

delibera 
 
di inserire una voce aggiuntiva relativa a tale importo (€100,00) all’interno dell’avviso di pagamento 
(PAGOPA) predisposto per la  quota di mantenimento all’Albo per l’anno 2021,  in scadenza al 31 gennaio 
2021. 
 

4. Ratifica approvazione Inarcassa -  Evento “Diamoci una scossa” 

Il Consiglio dell’Ordine ratifica l’approvazione telematica effettuatasi su richiesta del Presidente, come 

previsto dal Regolamento interno, sulla proposta ricevuta dalla Fondazione Incarcassa. Aderendo 

all’iniziativa l’Ordine consentirà ai Colleghi iscritti all’Ordine di poter proporre ai clienti lo sconto in fattura 

tramite la cessione del credito a ENI. Si tratta di una piattaforma nata per i professionisti affinché 

mantengano l'indipendenza dai General Contractor e possano offrire al meglio i propri servigi ai committenti, 

attraverso la piattaforma telematica omissis”  di ENI e omissis” che consentirà di partecipare ai corsi FAD e 

al webinar del prossimo 12 novembre 2020. Potremmo inoltre concedere i crediti ai  partecipanti agli eventi 

già svolti sul Sisma bonus. 



 

5. Modifica art. 25 Regolamento Tassazione Notule 

Il Consiglio dell’Ordine 
 

- letta la proposta di modifica dell’art. 25 del Regolamento per l’emissione dei pareri della Commissione 
Tassazione Notule, già sottoposta al giudizio del nostro Consulente Legale, 
 

delibera 
 

all’unanimità dei presenti, di modificare l’articolo relativo all’accesso ai documenti amministrativi. (testo 
approvato in appendice al presente verbale). 
 

6. Proposta in collaborazione con Arch. omissis” 

Il Consigliere Segretario relaziona sulla proposta di collaborazione pervenuta dall’Arch. omissis” . Propone 

di organizzare una Mostra in commemorazione di Adolfo Natalini. Il Consiglio approva l’iniziativa, salvo 

restrizioni previste dai DPCM per il contenimento della pandemia Covid-19. 

Varie ed eventuali 
 

- Il Consiglio esprime parere favorevole alla concessione del patrocinio della Federazione Architetti 
PPC Toscani all’ECOTEC. 

- Il Consigliere Arch. Fabio Nardini relaziona sul ciclo di eventi organizzati dall’Osservatorio locale 
per il paesaggio “Laudato sii 5 anni dopo” e sulla possibilità di convertire il materiale in eventi FAD 
Asincroni.  

- Con riferimento alla segnalazione pervenuta da un Iscritto sull’anomalia del Bando di concorso 
pubblico del Comune di omissis”, per l’assunzione di un tecnico istruttore di categoria C, Pos.C1,  
il Consiglio decide d'inoltrare l'istanza all’Ordine di Livorno, che è quello territorialmente 
competente.  

- Il Consigliere Arch. Vincenzo Lucente solleciterà l’Azienda omissis”, che ha promesso di fornire 
entro fine Novembre campioni di corpi illuminanti per una prova d'illuminazione della sala 
“affreschi” della sede dell’Ordine, in vista della concretizzazione dell'acquisto, così da consentire la 
fruizione degli spazi per riunioni e corsi. 

 
 
La seduta termina alle ore 19.15 
La prossima seduta consiliare è fissata per il giorno 23 novembre 2020 alle ore 17.00 in videoconferenza. 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                                                                IL PRESIDENTE  

     Arch. Francesca Adragna                                                                                  Arch. Patrizia Stranieri 
 


