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Prot. n° 713

Salerno, lì 14 Luglio 2018
A tutti gli iscritti all’Albo e
nell’Elenco Speciale
LORO SEDI

OGGETTO: Circolare n° 19/2018. Libera Professione.
Comunicazione determinazione quota annuale dovuta per gli iscritti
all’Albo e/o Elenco Speciale per l’anno 2018.
Colleghi
con la presente, si porta a conoscenza di tutti Voi che, per ritardo nella digitalizzazione dei
ruoli, il 30 Agosto 2018, scade il termine per il pagamento della quota annuale dovuta dagli
iscritti a questo Collegio per l’anno in corso.
Ad ogni buon fine, l’Assemblea Ordinaria tenutasi lo scorso il 20 Aprile 2018 ha fatto
proprie le deliberazioni di Consiglio n° 9 del 7 Dicembre 2017 e n° 2 del 28 Marzo 2018, ed
ha approvato e determinato la quota da corrispondere dagli iscritti all’Albo e nell’Elenco
Speciale, come di seguito indicato, e precisamente:
1) per tutti i giovani neo iscritti che si affacciano per la prima volta al Collegio, solamente per

l’anno di iscrizione e per gli iscritti all'Albo che hanno superato i 75 anni di età ma non
sono iscritti alla Cassa di Previdenza (ENPAIA), la quota è stata determinata in €uro
100,00 (dico €uro cento/00).
2) per gli iscritti all'Albo che non hanno superato i 75 anni di età e non sono iscritti alla Cassa

di Previdenza (ENPAIA), e per i neo iscritti fino al terzo anno di iscrizione, la quota annuale
è stata determinata in €uro 150,00 (dico €uro centocinquanta/00);
3) per gli iscritti nell'Elenco Speciale, la quota è stata stabilita in €uro 100,00 (dico €uro

cento/00);
4) per gli iscritti all'Albo che non hanno superato i 75 anni di età e risultano iscritti alla Cassa

di Previdenza (ENPAIA), la quota annuale è stata determinata in €uro 200,00 (dico €uro
duecento/00);
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Pertanto, al fine di evitare spiacevoli provvedimenti che si renderanno eventualmente
necessari, si invitano tutti Voi, a rispettare il termine di pagamento della quota annuale con
scadenza il prossimo 30 Agosto 2018.
L’occasione è gradita per porgere a tutti Voi i più cordiali saluti.
F.to IL PRESIDENTE
Per. Agr. Alfonso D’AMBROSIO
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