Agli iscritti all’Albo
LORO SEDI
Oggetto: Quota d’iscrizione Collegio Periti Agrari – ANNO 2018
Egr. Collega,
in merito all’oggetto ed a seguito della Circolare del Consiglio Nazionale n. 5/2018 del 20 marzo
2018 nel quale viene comunicato che il Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia,
ha approvato la richiesta effettuata dallo stesso Consiglio Nazionale, con Decreti emessi dal
Direttore Generale, la determinazione del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli
Albi ed Elenchi Speciali necessari a coprire le spese per il funzionamento del Consiglio Nazionale,
per il biennio 2018/2019.
Il Consiglio Nazionale ha scelto di diversificare le quote dovute dagli iscritti agli Albi, distinguendo
tra chi esercita la Libera Professione, quindi iscritto alla Cassa di Previdenza ENPAIA, e chi non
esercita la Libera Professione, richiedendo ai primi una quota di € 130,00 ed ai secondi riducendo
la quota e portandola ad € 30,00.
Il ns. Collegio, prendendo atto di quanto indicato e dovendo recepire le nuove quote, in data 8
maggio u.s. ha deliberato in sede di Consiglio, di effettuare una variazione di Bilancio Preventivo
anno 2018 definendo quanto segue:
Quota iscritti all’Albo Liberi Professionisti – Iscritti ENPAIA euro 230,00
Quota iscritti all’Albo NON Liberi Professionisti euro 130,00
Il Consiglio ha ritenuto importante mantenere inalterata la quota di spettanza al Collegio
Provinciale in euro 100,00 ed ha adeguato l’importo dovuto al Consiglio Nazionale di euro 130,00
per i Liberi Professionisti ed euro 30,00 l’importo per gli altri (diminuendo di euro 10,00).
La riscossione avverrà tramite Agenzia delle entrate-Riscossione, come da disposizioni del
CNPAPAL.
Si ricorda che tutti i documenti contabili sono pubblicati sul sito del Collegio nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.
Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti porgo cordiali saluti.
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