Il Parere dell ingegnere

INARSIND QUOTE SOCIALI PER L’ANNO 2019

INARSIND ASSOCIAZIONE DI INTESA SINDACALE DEGLI ARCHITETTI E INGEGNERI LIBERI PROFESSIONISTI
ITALIANI Roma, 30 Novembre 2019 Prot. n. 4101 Ale Associazioni Territoriali aderenti a InArSind e p.c. Ai Componenti del
Consiglio Direttivo Nazionale Ai Delegati all&rsquo;Assemblea Nazionale Al CDA della Fondazione &ldquo;Etica e
Sviluppo&rdquo; Ai Componenti dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti Ai Colleghi iscritti alla Sezione Unica
Nazionale L O R O S E D I OGGETTO: QUOTE SOCIALI PER L&rsquo;ANNO 2019....

Gentili Colleghi, con la presente Vi comunichiamo che l&rsquo;Assemblea Nazionale in data 29 novembre 2018 ha
approvato il bilancio preventivo 2019, le quote sociali e individuali portando una diminuzione per le quote ridotte da 25 a
10 euro. Inoltre ha approvato le quote per Soci aderenti, simpatizzanti e Soci sostenitori. Sia il Contributo fisso che la
quota individuale ordinaria sono rimaste inalterate rispetto al precedente anno: Descrizione Importo Termini Contributo
fisso per i Sindacati Provinciali o Interprovinciali &euro; 1,00 (Uno) -- Contributo fisso ridotto per i nuovi Sindacati Provinciali
o Interprovinciali, nei primi tre anni di iscrizione al Nazionale &euro; 0,50 (cinquanta centesimi) -- Individuale normale &euro;
50,00 &euro; 51,00 Entro il 30.04.2019 Dal 01.05.2019 Quota individuale ridotta per iscritti con meno di 35 anni (primi 3
anni) &euro; 10,00 &euro; 11,00 Entro il 30.04.2019 Dal 01.05.2019 Socio aderente e simpatizzante &euro; 5,00 Quota
di appartenenza del Provinciale Socio Sostenitore &euro; 1.000,00 Come avrete notato il contributo Fisso è rimasto solo
nominale, non andrà quindi versato e, questo per proseguire la politica di facilitazione delle attività locali, sgravando le
associazioni dal peso economico del contributo fisso. Si noti che, a norma di Statuto la scadenza per il versamento
delle quote di rinnovo dell'iscrizione al 30 aprile, si specifica che sarà possibile
perfezionare l'iscrizione dal 30 aprile al 31 dicembre corrispondendo un piccolo contributo di mora &ndash; come da
tabella soprastante - fino a tale perfezionamento a
partire dal 30 aprile non sarà possibile, per i non iscritti, accedere alle
convenzioni quali il servizio di segnalazione bandi di Europaconcorsi, il
servizio di fatturazione elettronica (ancorchè già attivati dall'anno
precedente) e per le associazioni provinciali che non avessero versato il numero
minimo di 15 quote, l'accreditamento dei corsi di formazione; ciò si rende
necessario al fine di garantire l'operatività dell'associazione nazionale che
anticipa i costi di tali servizi.
I nuovi iscritti saranno assoggettati alla quota individuale di &euro;
50,00 per le quote normali e di &euro; 10,00 per le quote ridotte fino al 31
dicembre.
Per il versamento delle quote si consiglia di effettuarle tramite
bonifico sul nuovo conto bancario presso Unicredit (agenzia Roma Pasteur) di cui

si trascrivono le coordinate: Iban IT 39 L 02008 05134 000104942098

Inoltre si avverte che il vecchio conto sulla Banca popolare di
Sondrio a fine anno sarò chiuso.
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Il Parere dell ingegnere

Con i più cordiali saluti.
IL SEGRETARIO NAZIONALE
(Dott. Ing. Ivan Locatelli)
IL PRESIDENTE

(Dott. Ing. Michela Diracca )
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