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QUOTA ASSOCIATIVA 2020
L’Assemblea ordinaria degli iscritti nella riunione del 05 marzo 2020, su proposta motivata del
Consiglio, ha deliberato di prorogare i precedenti termini fissandoli come segue:
· scadenza perentoria al 31 maggio 2020 per il pagamento della quota annuale nella misura di
€ 130,00;
· per i pagamenti effettuati nel periodo compreso tra il 01 giugno 2020 e il 31 agosto 2020 la quota
di € 130,00 verrà automaticamente aumentata di € 20,00 (per un totale quindi di € 150,00) a titolo
di rimborso spese per le attività di recupero bonario del credito da parte dell’Ordine;
· trascorso tale termine, e quindi dal 01 settembre 2020, la quota subirà un ulteriore incremento di €
30,00 (per un totale quindi di € 180,00) a titolo di rimborso per le ulteriori spese relative
all’attivazione del procedimento disciplinare che verrà attivato tempestivamente senza ulteriori indugi,
fatti salvi eventuali conguagli alla conclusione di detto procedimento.”

Il pagamento può essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente
intestato all’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila
codice IBAN IT 22 O 05387 03612 000000035743
indicando nella causale solo ed esclusivamente il proprio numero di matricola oltre alla
dicitura “quota associativa 2020”

“AIUTA IMPRESA”
La Regione Abruzzo ha pubblicato l’avviso “AIUTA IMPRESA” per il contributo per spese di investimento “Misure
straordinarie ed urgenti per l’economia e l’occupazione connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
aventi come beneficiari
•
•

le Micro e Piccole Imprese;
i lavoratori autonomi in regime forfettario ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n.160 “Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020 -2022”

escludendo, di fatto, i professionisti in regime fiscale diverso da quello forfettario.
La Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri d’Abruzzo, con nota del 21 maggio 2020, ha chiesto di
estendere l’avviso a tutti i lavoratori autonomi e quindi anche a quelli che operano in regime ordinario.
Il Direttore del Dipartimento Risorse della Regione Abruzzo, con email del 25 maggio 2020, si è espresso come segue:
Si fa riferimento alla cortese richiesta in oggetto per significare quanto segue.
L'articolo 4 della LR 9/2020 individua espressamente ed esplicitamente una determinata categoria di lavoratori
autonomi: quelli in regime forfettario ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 https://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019;160~art1!vig=
Senza che La presente comporti alcuna considerazione di merito e opportunità (attenendo le scelte al legislatore), è
doveroso osservare che, da un punto di vista strettamente tecnico, un'estensione della platea di beneficiari che
ricomprenda TUTTI i lavoratori autonomi richiede una modifica legislativa puntualmente orientata in tale senso e una
contestale sospensione delle procedure in corso. Il che presenta evidenti motivi di criticità.

OFFERTA LAVORATIVA

Studio di Ingegneria di L'Aquila cerca un giovane ingegnere STRUTTURISTA per ampliamento organico
Requisiti:
•Laurea in Ingegneria Civile / Edile
•Esperienza nella mansione
•Ottima conoscenza di software di calcolo, farà titolo preferenziale la conoscenza del CDS
•Capacità di lavorare in autonomia
Inviare CV alla casella emmetingegneria@gmail.com

