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Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
LORO SEDI

_OGGETIO: Contributi CNI per l'anno 2016

Con la presente si comunica che la quota da corrispondere al
Consiglio Nazionale per l'anno 2016 resta confermata in € 25,00 per
iscritto al netto di ogni aggio esattoriale.
Con l'occasione si rammenta che, in conformità dell'art. 18 del
R.D . 23 ottobre 1925 n. 2537, il Consiglio Nazionale ha stabilito che le
quote contributive per il suo funzionamento debbano essere versate
dagli Ordini territoriali in tre rate di acconto, ognuna di valore non
inferiore al 30% del totale annuale dovuto. Una successiva quarta rata
di conguaglio servirà a saldare definitivamente il contributo annuale.
Si rammenta che il pagamento della quota annuale al proprio
Ordine di appartenenza è un obbligo deontologico di ciascun ingegnere
(v. art. 20, comma 2 del Codice Deontologico degli Ingegneri Italiani).
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Per il calcolo del totale annuale dovuto ciascun Ordine deve fare
riferimento al numero degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente
(2015 per il 2016), che sarà la base di calcolo per le prime tre rate. Dopo
dodici mesi (quindi al 31 dicembre dell'anno in corso-2016) l'Ordine
dovrà procedere a fare una nuova ricognizione del numero degli iscritti,
ed il numero così rilevato servirà per il calcolo del conguaglio, a debito o
a credito, sulla base del saldo dei movimenti in entrata per nuove
iscrizioni ed in uscita per cessazioni.
Nel calcolo del conguaglio non bisognerà conteggiare le variazioni
intervenute (sia in entrata che in uscita) a causa di trasferimento di un
iscritto da un Ordine territoriale ad un altro.
Vale la pena sottolineare come in questo caso, infatti, l'iscritto che
si trasferisce debba essere computato all'Ordine di origine per l'anno in
cui effettua il trasferimento, mentre per il computo della quota dell'anno
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successivo andrà conteggiato fra gli iscritti dell'Ordine di arrivo. In altre
parole, il trasferito andrà computato in sede di conguaglio dell'anno (X)
tra gli iscritti dell'Ordine di origine, mentre in sede di calcolo
dell'acconto dell'anno (X+ 1) andrà computato tra gli iscritti dell'Ordine
di arrivo.
Per l'anno solare 2016 i termini di versamento della quota sono i
seguenti:
31.03.2016:

1 ° acconto non inferiore al 30% del totale;

30.06.2016:

2° acconto non inferiore ad un ulteriore 30%;

30.09.2016:

3° acconto non inferiore ad un ulteriore 30% per il
raggiungimento del 90% del totale dovuto;

31.12.2016:

versamento del restante 10% e conguaglio dei contributi
calcolato sulla variazione del numero degli iscritti
rilevata nel corso del 2016.

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 nei confronti degli Ordini adempienti.

Si invita a voler comunicare, una volta avvenuta la rimessa, i dati
numerici degli iscritti e l'importo con separata indicazione della causale a
mezzo mail all'indirizzo: ragioneria@cni-online.it, o a mezzo fax al
numero: 06/69767053.
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), 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 bonfico sul c/c bancario:
BANCA PATRIMONI AG. DI NAPOLI
IBAN: IT 49 G 03211 03400 052731281440

b) accredito a mezzo bonifico sul c/ c bancario:

I

CONSICLIO NAZ IONALE DEC LI l\ CEC.\ EH I

UNICREDIT AG. DI ROMA STATUTO
IBAN: IT 89 G 02008 05209 000104033048

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

Si conferma la validità delle operazioni fino ad oggi effettuate sulla
base delle precedenti indicazioni operative.
Ai soli fini di effettuare una verifica contabile, si invita, in ultimo,
a voler comunicare gli iscritti risultanti al 31 dicembre 2015.

Si ringrazia e si porgono cordiali saluti
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IL PRESIDENTE
(Ing. A

anno X
calcolo dell’acconto:
calcolo del conguaglio:

anno X+1

n. iscritti al 31/12/(X-1)

n. iscritti al 31/12/X

n. iscritti al 31/12/(X-1)
+ nuove iscrizioni assolute
cessazioni assolute

n. iscritti al 31/12/X
+ nuove iscrizioni assolute
cessazioni assolute

iscrizioni assolute: iscrizioni all’Albo per la prima volta, esclusi i trasferimenti
cessazioni assolute: cancellazioni definitive dall’Albo, esclusi i trasferimenti

