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Quota mantenimento Albo anno 2023  

  
A tutti gli Iscritti all'Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lucca  
Inviata tramite PEC posta elettronica certificata 

Prot. n. 000002137/2022 
Lucca, 15 dicembre 2022 
  
 
Cari Colleghi,  
 
come anticipato con protocollo n. 0001796/2022  il Consiglio dell’Ordine nella seduta consiliare 
del 24.10.2022 ha deliberato di mantenere invariata la quota di mantenimento all’albo per l’anno 
2023 pari a € 235,00. 
 
Nei primi giorni di gennaio tutti gli Iscritti all’Ordine riceveranno via Posta Elettronica certificata 
l’avviso di pagamento PAGO PA con le istruzioni di pagamento.   
La scadenza della quota  di  € 235,00 è il  31 gennaio 2023. Il pagamento dovrà essere 
effettuato esclusivamente tramite le modalità previste dall’avviso PAGOPA. 
 
 ---------------------------------------------------------------- 
 
Il Consiglio dell’Ordine ricorda che: 
 
- per coloro che effettueranno il pagamento in ritardo, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 
28 febbraio 2023, sarà 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 2023, sarà richiesto il pagamento di una somma integrativa pari a € 50,00; 
 
- per coloro che effettueranno il pagamento in ritardo, dopo il 31 marzo 2023 sarà avviato il 
procedimento disciplinare per l'inadempienza (sino alla sospensione dall’Albo) oltre al pagamento 
di una ulteriore somma integrativa pari a € 100,00; 
 
_queste somme integrative sono valide anche per i nuovi iscritti che hanno ricevuto l’avviso con 
quota ridotta pari a  € 200,00 ed effettueranno il pagamento in ritardo; 
 

---------------------------------------------------------------- 
 
 
Di seguito le indicazioni valide per coloro che hanno richiesto la rateizzazione della quota entro il 
termine previsto del 30.11.2022: 
 
In caso di ritardato versamento di ciascuna delle singole rate della quota verrà richiesto il 
pagamento delle somme integrative secondo lo schema di seguito riportato: 
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- l’eventuale ritardo di pagamento della prima rata di € 117,50, se eseguito nel periodo compreso 
dal 1° al 28 febbraio 2023 incluso, comporta il versamento di una somma integrativa di € 15.00, 
successivamente, dal 1° marzo 2023 la somma integrativa da versare, in aggiunta alla quota sarà 
di € 50.00;  
 
- l’eventuale ritardato pagamento della seconda rata € 117,50, se eseguito dal 1° al 30 aprile 
2023, comporta il versamento di una somma integrativa di € 15.00, successivamente, dal 1° 
maggio 2023 la somma integrativa da versare, in aggiunta alla quota sarà di € 50.00; 
 
- dopo il 31 di maggio 2023 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. 
 
Le inadempienze saranno demandate al Consiglio di Disciplina per l’apertura del procedimento 
disciplinare.  La sospensione dall’esercizio della professione per il mancato pagamento del 
contributo di mantenimento all’Albo di un Ordine professionale è prevista dall’art. 2 della Legge n. 
536/1949. Si ricorda che la sanzione della sospensione a  tempo indeterminato, non equivalendo 
alla cancellazione, non esonera l’iscritto dal pagamento della quota di mantenimento, pertanto 
l’Ordine anche in caso di sospensione procederà per il recupero delle somme dovute tramite 
Agenzia delle Entrate – servizio riscossioni. 
 
Cordiali saluti 
 

Il PRESIDENTE 
Dott. Arch. Fabio Nardini 
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