
 
 

 
 

 

 Circ. n° 334/XVIII Sess. 
 
       Ai Consigli degli Ordini  
       degli Ingegneri 
 
       LORO SEDI 
 
 
 

OGGETTO: Determinazione del contributo annuale dovuto al CNI per 
l’anno 2014 – Iscritti - Società tra professionisti - informativa 

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

Cari Presidenti, 
 

con l’entrata in vigore del Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, 
n. 34 – Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali 
regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’art. 10, comma 10 della legge 
12 novembre 2011, n. 183 -, l’iscrizione all’albo professionale, potrà avvenire, 
nelle rispettive sezioni, sia per le persone fisiche che per le società tra 
professionisti (stp). 

 
Alla luce di quanto sopra, il Consiglio Nazionale, nella seduta del 14 

febbraio 2014, ha fissato il contributo dovuto al CNI dalle stp nella stessa 
misura di quello determinato per le persone fisiche, che è rimasto invariato ad € 
25,00  per iscritto al netto di ogni aggio esattoriale. 
 
 Con l’occasione, si rammenta che, con nota n° 6159 del 12 novembre 
1986, redatta in conformità al disposto di legge, il Consiglio Nazionale ha 
stabilito che le quote contributive per il suo funzionamento devono essere 
versate ogni anno entro e non oltre le seguenti date: 
 

 31 marzo 2014: 1° acconto non inferiore al 30% del totale; 
 

 30 giugno 2014: 2° acconto non inferiore ad un ulteriore 30%; 
 

 30 settembre 2014: saldo; 
 

 31 dicembre 2014: conguaglio dei contributi degli iscritti persone   
     fisiche e società intervenuti durante l’anno 2014. 
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 Resta ferma, naturalmente, la possibilità di corrispondere l’intera quota o 
la maggior parte di essa anche prima delle sopra indicate scadenze limite. 
 
 Si fa rilevare che la mancata corresponsione dei contributi nei tempi 
dovuti risulta  di grave nocumento all’attività del Consiglio Nazionale e non 
corretta verso per gli Ordini adempienti.  
 
 Si invita a voler comunicare, entro il 14-03-2014, con dichiarazione del 
Consigliere Segretario, i dati numerici degli iscritti totali, distinti tra persone 
fisiche e società, alla data del 31-01-2013. A mezzo fax al numero: 06/69767053 
o a mezzo e-mail all’indirizzo: ragioneria@cni-online.it. 
 
 Si rappresenta, a tal proposito, l’importanza e l’essenzialità di comunicare 
con precisione e puntualità gli aggiornamenti relativi al numero di tutti gli iscritti 
(nessuno escluso) complessivi tra persone fisiche e stp,  a cui per legge, deve 
essere commisurato il contributo totale del singolo Ordine. 
 
 Si invitano gli Ordini a procedere alla rimessa dei contributi 
esclusivamente  con le modalità di seguito riportate: 
 

a) accredito a mezzo bonifico sul c/c bancario: 
Cassa di Risparmio di Ferrara 
Via Cesare Battisti, 120 – 00187 ROMA 

      IBAN: IT 10 L 06155 03200 000000000290 
 

b) c/c postale n. 49186000 
BANCO POSTA ROMA 
IBAN: IT 14 Z 07601 03200 000049186000 
 

Ai soli fini di effettuare una verifica contabile, si invita, in ultimo, a voler 
comunicare gli iscritti risultanti al 31 dicembre 2013. 
 

Si ringrazia e si porgono cordiali saluti 
 
  
    IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                           IL PRESIDENTE 
   (Ing. Riccardo Pellegatta)                         (Ing. Armando Zambrano) 
 
 
 

 
 


