
 

 

 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DI RISCOSSIONE DIRETTA  

DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE 

 

APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

CON DELIBERA DEL 6 OTTOBRE 2009 E SS. MM. 

 

Articolo 1 

La misura della quota annuale di iscrizione all’Ordine dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Venezia e la modalità di versamento sono fissate dal Consiglio dell'Ordine con 
apposita delibera, giusto il disposto dell’articolo 12 del D.Lgs n. 139/2005 lettera p). La quota annuale 
deve essere corrisposta in un'unica soluzione entro la data di scadenza prevista dalla delibera 
consiliare. 

Articolo 2 

All’iscritto moroso che, successivamente alla scadenza, si metta in regola spontaneamente entro 30 
giorni dal sollecito a mezzo PEC e posta elettronica effettuato da parte del personale di Segreteria 
dell’Ordine o da parte dei Consiglieri, da effettuarsi entro 40 giorni dalla scadenza stabilita all’articolo 
1, non saranno addebitati costi aggiuntivi a titolo di penalità. 

Articolo 3 

Successivamente alla comunicazione disposta dall’art. 2, e a seguito dell’accertamento da parte del 
Presidente e Tesoriere dell’Ordine degli iscritti morosi, gli stessi saranno invitati - con comunicazione 
inviata a mezzo PEC o raccomandata a.r. - a regolarizzare la propria posizione entro e non oltre 10 
giorni dal ricevimento della stessa. L’iscritto, a seguito di tale invito, sarà tenuto a versare, oltre alla 
quota dovuta, una somma di € 50,00 a titolo di rimborso forfettario delle spese di segreteria. 

Articolo 4 
 
Scaduto il termine previsto all’articolo 3, e comunque entro e non oltre il 30 giugno, il Consiglio 
dell’Ordine, mediante apposita delibera, trasmette i fascicoli riguardanti le posizioni degli Iscritti 
morosi al Consiglio di Disciplina.  
 
 
Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1.1.2019 e viene pubblicato sul sito web 
dell’Ordine. 
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