
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 

PER IL RISPETTO DELLE SCADENZE DELIBERATE DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE  

 

 

Articolo 1 - Oggetto 

Tutti i soggetti iscritti all’Albo e all’Elenco speciale e tutti i soggetti iscritti al Registro dei 

Praticanti tenuti dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pistoia sono 

vincolati al puntuale rispetto delle scadenze disposte dal Consiglio dell'Ordine. 

Le scadenze deliberate dal Consiglio dell’Ordine possono riguardare: 

a) il pagamento del contributo di iscrizione all’Albo e all’Elenco speciale, nonché al Registro 

dei Praticanti; 

b) il pagamento del contributo annuale dovuto dai soggetti iscritti nell’Albo e nell’Elenco 

speciale; 

c) il pagamento di somme dovute all’Ordine diverse dai contributi di cui ai punti a) e b); 

d) il puntuale adempimento, anche di tipo amministrativo, di atti, comportamenti e procedure, 

oggetto di direttive da parte del Consiglio dell’Ordine, emanate per consentire una adeguata 

e corretta attività della struttura organizzativa dell’Ordine e in particolare della Segreteria. 

 

Articolo 2 - Invito informale 

In presenza di un ritardo superiore ai 45 (quantacinque) giorni rispetto alla scadenza disposta dal 

Consiglio dell’Ordine sarà inoltrato all’interessato specifico invito ad adempiere a mezzo posta 

elettronica, telefax o lettera semplice. 

 

Articolo 3 - Specifica richiesta formale 

Qualora il sollecito di cui all’articolo 2 non abbia sortito esito positivo, all’interessato sarà inviato 

a mezzo raccomandata AR o mediante posta elettronica certificata (PEC) un invito formale ad 

adempiere all'obbligo o all’adempimento disatteso, dando termine di 15 (quindici) giorni dal 

ricevimento della raccomandata AR o dall’invio del messaggio tramite PEC. 

 

Articolo 4 - Fascicolo dell’iscritto e del praticante 

Copie degli atti delle pratiche di sollecito saranno inserite nel fascicolo personale dell'iscritto, se 

tenuto in forma cartacea, o registrate digitalmente in presenza di archivio informatico. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 5 - Provvedimenti a carico dell’inadempiente 

Se anche oltre il termine concesso ai sensi dell’articolo 3 non si verifica l’adempimento da parte 

dell’iscritto la Segreteria si attiverà per portare all’attenzione del Consiglio dell’Ordine, nella 

prima riunione utile, la posizione del soggetto inadempiente per un esame complessivo al fine 

delle conseguenti delibere; a tale riguardo il Consiglio potrà adottare sia una ulteriore formale 

diffida ad adempiere sia l’immediata segnalazione al Consiglio di Disciplina per l’eventuale 

apertura del procedimento disciplinare di cui all’art. 54 del D. Lgs. 139/2005. 

 

Articolo 6 - Recidiva e suoi effetti 

Ai soggetti non adempienti nel termine richiesto nonostante l’invito informale di cui all'articolo 

2, cui siano stati inviati più solleciti a norma dell'articolo 3 per inosservanze precedenti o anche 

di anni precedenti, sarà direttamente applicato, in presenza di qualsiasi ulteriore inadempimento, 

quanto disposto dall'articolo 5 senza l'invio propedeutico della comunicazione di sollecito di cui 

all'articolo 2. 

 

Articolo 7 - Penalità 

Gli iscritti all’albo e i praticanti ai quali viene sollecitato, nelle modalità di cui all’articolo 3, il 

rispetto del termine per il pagamento di contributi obbligatori o di ogni altra somma dovuta 

all’Ordine, oltre all’importo originario dovranno corrispondere gli interessi di mora determinati 

con applicazione del tasso legale vigente maggiorato di tre punti percentuali e una ulteriore 

somma a titolo di rimborso forfaitario per le spese di gestione e di recupero, pari a: 

 euro 100,00 (cento/00), se il mancato pagamento, anche parziale, riguarda somme dovute a 

titolo di contributo annuale o per l’iscrizione; 

 euro 50,00 (cinquanta/00), se il mancato pagamento, anche parziale, riguarda somme dovute 

a titolo diverso. 

 

Articolo 8 - Entrata in vigore 

Il presente regolamento esplica i suoi effetti dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale 

dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, previo contestuale avviso agli 

iscritti corredato con il regolamento emanato. 

 

Adottato dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del 10 giugno 2017 


