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Anno 2017 

 

Il contesto economico e sociale in cui, istituzionalmente e professionalmente, ci troviamo 

ad operare non ha benificiato, rispetto all’anno precedente, dei positivi effetti promessi da chi ci 

governa  ed auspicati da tutti i Cittadini, se non in settori specifici e con parametri labili e, talvolta, 

altalenanti. 

 

Va certamente evidenziato come il mutato scenario politico europeo e mondiale – ne sono cartina di 

tornasole la Brexit ed i rinnovamenti al vertice di Paesi guida nel contesto dell’economia globale – 

rappresenti una ulteriore variabile i cui effetti, di portata trasversale, saranno tangibili nei mesi a 

venire, ed in più ambiti. 

 

Come abbiamo avuto modo di evidenziare in più occasioni, anche la situazione politica interna del 

nostro Paese, così come quella ambientale, continua a preoccupare ed a seminare sfiducia e 

disaffezione tra i Cittadini, accrescendo il disagio sociale. 

 

Sul fronte dell’economia nazionale rimane sostanzialmente immutato il continuo ricorso ad una 

legiferazione ormai incessante, ridondante e talvolta non coordinata, elevando così il livello di 

litigiosità improduttiva (ne sono esemplificazione i recenti neo adempimenti, introdotti nell’ottica 

della “semplificazione”).    

 

Il Consiglio dell’Ordine, ben consapevole dell’ambito gravoso e difficoltoso in cui si trovano ad 

operare i Colleghi, ha redatto il conto preventivo 2017 confermando l’importo delle quote annuali 

di iscrizione – invariato ormai da più anni – nonchè la riduzione, introdotta nel 2016, nell’importo 

della quota relativa ai primi tre anni di iscrizione nell’Albo Ordinario. 

 

Le quote e tasse annuali per gli Iscritti, i Praticanti e le SPT, relative all’anno 2017, vengono  quindi 

così definite: 

 

 
      

Quota Albo intera     €.500,00   
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Quota Albo ridotta     €.230,00 

(per gli Iscritti con anzianità di iscrizione 
all’Albo 2015, 2016 e 2017) 
 
Quota Albo anziani     €.400,00 

(per gli Iscritti che, al 31.12.2016, compiono  
– o superano – i 70 anni di età) 
 
Quota Elenco Speciale     €.350,00   

(indipendentemente da età anagrafica 
ed anzianità di iscrizione) 
 
 
 

 
 
Quota istruzione pratica     €. 160,00 
 
Quota ammissione     €. 300,00 
 
 
 

 
 
Quota ammissione STP     €. 300,00 
 
Quota annuale STP     €. 500,00 
 
 
 

 
 
Tassa iscrizione Registro Praticanti    €. 400,00 

   

 
 

Gli importi delle quote annuali di iscrizione – relative a Professionisti ed STP - sono comprensivi del 

contributo dovuto al Consiglio Nazionale, a cura dell’Ordine territoriale, per ogni Iscritto, pari a 

130,00 euro – per gli Iscritti di età pari e superiore ai 35 anni – ed a 65,00 – per gli Iscritti di età  

inferiore ai 35 anni. 

 

Il preventivo per l’anno 2017 – che sottoponiamo alla Vostra approvazione – pareggia nelle entrate e 

nelle uscite per l’importo di €. 1.891.740,00, con un aumento complessivo di €. 14.990,00  rispetto 

a quello relativo all’anno 2016. 

 

Dall’esame più analitico del preventivo 2017, si rileva che i costi più consistenti sono rappresentati 

dai contributi dovuti al CNDCEC (€. 456.430,00), dagli affitti, utenze e dai costi di personale e 

segreteria (€. 685.000,00), dalle attività di formazione, informazione e manifestazioni di Categoria 

(€. 467.000,00) e dalle altre attività istituzionali e spese diverse (€. 283.310,00). 

 
 

 

Il Consigliere Tesoriere,  

Luca Tarditi  
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I Revisori,  

Ernesto Carrera 

Anna Maria Mangiapelo 

Piergiorgio Mazza     


