Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
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Nola, 10 ottobre 2016
A tutti gli iscritti
All’Albo - Elenco
Loro sedi
Circolare 31/2016

Versamento quota iscrizione anno 2016: ULTIMO SOLLECITO
Da una analisi delle risultanze contabili dell’Ente, risulta – da parte di molti iscritti – una situazione di
inadempienza nel versamento delle quote di iscrizione dovute ai sensi dell’art. 12 lettera p) e lettera q) del
D.Lgs. 139/2005.
Il ritardo nel versamento delle quote dovute non può essere ulteriormente giustificato, sia per esigenze
istituzionali, imposte dal “Regolamento per la riscossione dei contributi” (che pone a carico degli Ordini
territoriali la riscossione propria e per conto del CNDCEC), sia per rispetto dei Colleghi che hanno
puntualmente ottemperato al pagamento.
Pertanto, INVITO tutti gli iscritti non in regola con i pagamenti, a provvedere al versamento della
quota dovuta entro e non oltre il 11 novembre 2016:
direttamente presso la segreteria dell’Ordine:
pagamento cash;
pagamento con assegno circolare/bancario;
pagamento a mezzo pos con addebito spese a carico dell’iscritto (Bancomat – spese € 0,60;
Carta di Credito – spese € 1,45);
bonifico bancario (indicando nome, cognome e data di nascita)
- intestato a Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Nola –
- causale “quota iscrizione anno 2016 (cognome – nome)” –
- IBAN “IT95 Q050 2340 0200 1157 0004 122” Banca Regionale di Sviluppo Ag. Nola.
In mancanza di riscontri nei modi e nei termini innanzi indicati, saranno trasmessi i nominativi dei colleghi
morosi al Consiglio di Disciplina affinché adotti i consequenziali provvedimenti ivi compreso il
provvedimento previsto dall’art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 139/2005. Per completezza espositiva riporto il
testo.
Art. 54
Sospensione per morosità
1. Il Consiglio dell’Ordine, osservate le forme del procedimento disciplinare, può pronunciare la sospensione degli
iscritti che non adempiano, nel termine stabilito dal Consiglio stesso, al versamento dei contributi previsti dall’art.
12, comma 1, lettera p), o dall’articolo 29, comma 1, lettera h).

Oltre alla menzionata misura disciplinare, il Consiglio dell’Ordine attiverà la procedura di
riscossione coattiva con aggravio di ulteriori spese.
Cordiali saluti
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