
 
 

DELIBERE ASSUNTE DURANTE IL CONSIGLIO DEL 
15 NOVEMBRE 2021 

 
(…) 

 
Determinazione tassa di iscrizione anno 2022 

Il Presidente Piccin espone le tasse attualmente applicate presso l’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Udine: tassa intera pari a € 185,00; tassa per neo 
mamme pari a € 100,00 (previa richiesta comprensiva di autocertificazione); tassa 
per gli iscritti aventi 51 anni di laurea pari a € 0,00 (euro zero). 
Il Presidente pone in approvazione per l’anno 2022 la conferma delle tasse e dei 
relativi importi, attualmente applicate dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Udine, come di seguito dettagliati: 
- quota intera: € 185,00 (centottantacinque/00). 
- neo mamme libere professioniste: € 100,00 (cento/00). La riduzione per le 
neomamme è un diritto che si acquisisce al momento della nascita del figlio/figlia. 
Dopo la nascita del figlio/a è necessario presentare un’autocertificazione, con 
allegato il documento di identità, in cui si dichiara: 
Dati Anagrafici della madre 
Nome, cognome e data di nascita del figlio/figlia; 
Libera professione 
Tale domanda potrà essere presentata alla Segreteria dal 1° gennaio 2022 ed entro 
e non oltre il 10 gennaio 2023 per i figli nati nel corso del 2022. La quota ridotta 
sarà applicata nell’anno successivo. 
- giovani iscritti per i primi 5 anni e comunque fino al 32° anno di età: € 100,00 
(cento/00). Considerato che la tassa copre l’anno solare i giovani iscritti per poter 
avere la quota agevolata non devono compiere i 33 anni nel corso del 2022; 
- albo d’onore per professionisti laureati da almeno 50 anni: € 0,00 (zero/00) 
(l’azzeramento della quota parte quindi dal cinquantunesimo anno dalla laurea); 
- S.T.P.: € 300,00 (trecento/00). 
La scadenza del pagamento è fissata al 31 marzo 2022 esclusivamente mediante 
PAGO PA. 
Nel caso in cui il pagamento non sia effettuato nei termini previsti, saranno 
applicate le spese aggiuntive di ritardato pagamento pari a 15,00 € fino al 30 
giugno 2022; oltre tale data la tassa sarà maggiorata di 50,00 €. 
Dal 01/01/2020 sono addebitate, a ogni singolo iscritto moroso, tutte le spese 
sostenute necessarie alla riscossione delle tasse di iscrizione pregresse, compresi 
costi di raccomandate, citazione, bolli, consulenze legali, ecc. 

(approvato) 
(…) 

 
Approvazione variazione di Bilancio 2021 e Bilancio di Previsione 2022 
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Il Presidente Piccin chiede all’ing. Paulon di esporre nel merito.  
L’ing. Paulon illustra la tabella sul Bilancio di Previsione 2021 
Il Presidente pone in approvazione la variazione al Bilancio di Previsione 2021 
(ALLEGATO N. 4). 

(approvato) 
(…) 

 
Il Presidente Piccin chiede all’ing. Paulon di esporre nel merito.  
L’ing. Paulon illustra la tabella sul Bilancio di Previsione 2022 (ALLEGATO 
N. 4). 
Il Presidente pone in approvazione il Bilancio di Previsione 2022 

(approvato) 
(…) 

 
Rinnovo contratto triennale Revisore dei conti - dott. Gonano Antonio 

Il Presidente Piccin, dopo aver brevemente esposto il Curriculum Vitae e l’offerta 
per il rinnovo d’incarico di Revisore Legale dei conti dell’Ordine Professionale 
per il triennio 2021-2023 proposta dal Dottore Commercialista Antonio Gonano, 
presenta il rinnovo triennale dell’attuale convenzione con il Dott. Gonano. Il 
Presidente Piccin informa che il dott. Gonano conferma integralmente le 
condizioni del precedente contratto, comprese quelle economiche, come risulta 
dalla proposta inviata dallo stesso alla Segreteria dell’Ordine. La proposta 
condivisa dal Consiglio verrà posta all’o.d.g. della prossima Assemblea degli 
iscritti che dovrà deliberare in merito all'affidamento di tale incarico di revisione 
legale dei conti (ALLEGATO N. 3). 

(approvato) 
(…) 

 
Convocazione Assemblea del 09.12.2021 

Come anticipato nello scorso Consiglio, vista l’ancora attuale emergenza 
sanitaria Covid-19, il Presidente Piccin comunica che l’Assemblea Generale 
Ordinaria Annuale si svolgerà in modalità telematica, mediante lo strumento 
Zoom, il giorno 9 dicembre 2021, al fine di poter approvare il Bilancio 
Preventivo 2022.  

(approvato) 
(…) 

 
Manifestazione Telethon 2021: iscrizione e donazione 

Il Presidente Piccin invita l’ing. Tiziana Zanetti a esporre nel merito. 
L’ing. Zanetti riassume brevemente la manifestazione Telethon 2020 avvenuta in 
modalità virtuale ed espone la prossima manifestazione Telethon a dicembre 2021 
descrivendone il parziale svolgimento in presenza in Piazza 1° Maggio a Udine e 
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parte rimanente da remoto.  
Per l’edizione dicembre 2021 vengono preventivate euro 72,00 circa di spese 
comprensive di iscrizione e viene deliberato che, oltre all’offerta eventualmente 
raccolta dai partecipanti alla manifestazione, l’Ordine si impegna, anche 
quest’anno, a donare a Telethon un contributo pari a euro 1000,00. 
Gli iscritti all’Ordine sono stati invitati ad aderire all’iniziativa mediante 
comunicazione in newsletter e pubblicazione della news sul sito istituzionale. 
Il Presidente pone ai voti l’approvazione del programma illustrato e delle spese 
preventivate come descritto dall’ing. Zanetti. 

(approvato) 
(…) 

 
Nomina terna collaudatori tecnico-amministrativi – Gruppo Europeo di 
Cooperazione Territoriale GO 

Il Presidente Piccin comunica che è pervenuta dal Gruppo Europeo di 
Cooperazione Territoriale “Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna 
občina Nova Gorica (Slo) e Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)” una richiesta di n.3 
nominativi di tecnici esperti a cui affidare l’incarico di collaudo tecnico 
amministrativo per il progetto “Parco transfrontaliero Isonzo-Soča – Lotto 4. 
Progetto di realizzazione di un itinerario ciclabile e pedonale lungo l’Isonzo-
Soča” da svolgersi all’interno del progetto europeo denominato “Parco 
transfrontaliero Isonzo-Soča” - progetti dell'investimento territoriale integrato 
(ITI) - cofinanziato dal “Programma di Cooperazione territoriale Interreg V-A 
Italia-Slovenia 2014-2020”. CUP: B81B17000110007. 
La Consigliera Genziana Buffon si propone di contattare l’ing. (…) e chiedergli 
la disponibilità a candidarsi. Il Consigliere Claudio Degano si è reso disponibile a 
contattare ulteriori colleghi ingegneri quali possibili candidati per la richiesta in 
oggetto. 
L’ing. Buffon e l’ing. Degano si accorderanno successivamente con la Segreteria 
dell’Ordine per ottemperare alla richiesta pervenuta.  
Il Presidente pone in votazione quanto comunicato. 

(approvato) 
(…) 

 
Richiesta di accreditamento Corso di Deontologia – Commissione Giovani 

Il Presidente Piccin relaziona brevemente sul corso “Introduzione alla 
professione” dedicato ai neoiscritti all’Ordine degli Ingegneri di Udine 
organizzato dall’ing. Riccardo Vazzoler coordinatore della Commissione Giovani 
dell’Ordine. L'evento si terrà il 13.12.2021 dalle ore 14 alle ore 19 su piattaforma 
on-line. 
Al corso vengono assegnati n. 5 CFP. 
Il Presidente pone in votazione il riconoscimento dell'accreditamento del corso 



      
• • • 

 
 

suddetto. 
(approvato) 

(…) 
 

Formazione: ratifica CFP assegnati agli iscritti dal 21/07/2020 al 31/10/2021 
Ratifica CFP assegnati agli iscritti dal 21/07/2020 al 31/10/2021 
Il Presidente espone nel merito e si ratifica a quanto richiesto riguardo i CFP 
assegnati agli iscritti dal 21/07/2020 al 31/10/2021 (Allegati N. 5 e N. 6) 
Il Presidente pone ad approvazione quanto esposto 

(approvato) 
(…) 

 
Tutte le delibere sono immediatamente esecutive. 

 
Udine, 15/11/2021 
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