REGOLAMENTO SANZIONI DISCIPLINARI E INARCASSA ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI
PALERMO
REGOLAMENTO
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
INERENTE MOROSITA' DEGLI ISCRITTI DELLA QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE E DI OGNI ALTRA TASSA DOVUTA
E OMISSIONI DELLE DICHIARAZIONI ANNUALI ALL’INARCASSA
Deliberato nella seduta di Consiglio del 7.3.2017
Riferimenti normativi
- R. D. n. 2537 del 23/10/1925 art. 50.- D. lgv. lgt. 2/11/1944 n.382.
- Codice Deontologico art.4 comma 6° in vigore dall’ 1 gennaio 2014.
- Codice Deontologico, Titolo VII e Titolo VIII.
- Regolamento Generale Previdenza 2012 art.2 INARCASSA.
Premesso
1) Il Consiglio dell'Ordine rimette al Consiglio di Disciplina le azioni nei confronti degli iscritti inadempienti al pagamento del
contributo annuale e di ogni altra tassa dovuta.
2) Il mancato pagamento della quota di iscrizione all'Ordine, anche di una sola annualità, e di ogni altra tassa dovuta
costituisce illecito disciplinare.
3) Il rifiuto del pagamento del contributo e di ogni altra tassa dovuta dà luogo a Giudizio Disciplinare.
4) Ritenuto che ogni anno il numero degli iscritti inadempienti, che non pagano o pagano in ritardo il contributo di iscrizione
all'Albo si accresce in modo preoccupante.
5) L'Ordine versa per ogni iscritto la quota associativa ai CNAPPC anche per coloro che non pagano il contributo di iscrizione,
producendo un disavanzo di gestione che ogni anno aumenta considerevolmente creando difficoltà economiche e finanziarie
di gestione.
6) Considerato inoltre che tale comportamento sconveniente sotto il profilo deontologico, produce danno nei confronti degli
iscritti che provvedono regolarmente a quanto stabilito dalla legge.
Finalità
Al fine di intraprendere un percorso condiviso e coerente con le norme deontologiche per valere contro gli iscritti che non
ottemperano all'obbligo del pagamento del contributo annuale e di ogni altra tassa dovuta ovvero di presentare all’Istituto di
Previdenza la dichiarazione annuale del reddito professionale e del volume di affari, il Consiglio dell'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Palermo approva il seguente regolamento.
*****
1. L'iscritto ha l'obbligo di corrispondere il contributo annuale della tassa di iscrizione all'Ordine di appartenenza e di ogni altra
tassa dovuta.
Qualora l'iscritto non provveda al pagamento entro la data fissata dal Consiglio dell’Ordine dell'anno di riferimento ovvero di
ogni altra tassa dovuta, viene considerato inadempiente, e quindi moroso, soggetto a provvedimento disciplinare.
2. L’iscritto all’INARCASSA ha l’obbligo di presentare all’Istituto la dichiarazione annuale del reddito professionale e del
volume di affari entro il termine stabilito dal Regolamento Generale Previdenza.
3. L'iscritto che si è reso moroso ovvero che omette o presenta una dichiarazione infedele di cui al punto 2), non potrà godere
di alcun servizio istituzionale (appartenenza a commissioni, segnalazioni per terne e ogni altra attività gestita dall'Ordine).
4. Procedimento disciplinare
4.1 Nella fase preliminare l’iscritto è convocato a comparire davanti al Consiglio di Disciplina dell'Ordine, a mezzo PEC o
raccomandata r.r. almeno quindici giorni prima della data stabilita.
4.2 L’iscritto ritualmente comparso, accertata e preso atto dell'inadempienza, deve proporre la soluzione a breve termine della
sua posizione contributiva e di ogni altra tassa dovuta o della sua omissione o della dichiarazione infedele.
Accolta la proposta dell’iscritto nella seduta medesima il Consiglio di Disciplina emetterà nei suoi confronti il provvedimento
provvisorio di rateizzazione del contributo o della tassa o di presentazione della dichiarazione ex punto 2) sospendendo
temporaneamente il provvedimento sanzionatorio.
4.3 L’iscritto che non si presenta alla prima convocazione per un legittimo impedimento certificato e debitamente comunicato,
dovrà comparire al secondo invito che il Consiglio di Disciplina disporrà a mezzo PEC o lettera raccomandata r.r. almeno
quindici giorni prima della data stabilita.
4.4 In caso in cui l'iscritto non si presenti alla seconda convocazione, o se comparso, viene accertata l'inadempienza, il
Consiglio di Disciplina dell'Ordine emetterà nei suoi confronti il provvedimento di sanzione, costituita dalla sospensione a
tempo indeterminato dall'esercizio della libera professione, comunicata all'iscritto anche a mezzo Ufficiale Giudiziario.
5. Nel periodo di efficacia della sanzione comminata l'iscritto può provvedere al saldo di quanto dovuto, maggiorato degli
interessi di mora, delle spese vive sostenute e delle spese generali gestionali stabilite dal Regolamento dell’Ordine, come
indicato nella scheda di calcolo predisposta dal Consiglio dell'Ordine; il Consiglio di Disciplina successivamente revocherà il
provvedimento sanzionatorio.
Disposizioni finali
6. Il Consiglio di Disciplina trasmette al Consiglio dell’Ordine originale del provvedimento sanzionatorio e copia di tutti gli atti
del procedimento.
7. Il presente Regolamento è in vigore
Il Consiglio, inoltre, ai sensi all’art.13 comma 19, TITOLO II del “REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI PER
L’ORGANIZZAZIONE, L’AMMINISTRAZIONE, LAFINANZA E LA CONTABILITA’ DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI PALERMO, come modificato dalla delibera del
11.01.2016,
delibera
all’unanimità dei presenti, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante l'urgenza di darvi attuazione.
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