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Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Napoli 

prot. n° 10/2023 Napoli, lì 04/01/2023 
 

Ai Colleghi tutti 
 

 
Care colleghe, cari colleghi, 
 
con la presente l’ODAF Napoli comunica gli importi relativi alla quota annuale 2023 per l’iscrizione all’albo 
dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali - da versare entro il termine perentorio del 28 febbraio - che 
per facilità di consultazione sono indicati nel prospetto che segue: 

 
PAGAMENTO EFFETTUATO ENTRO IL 28 FEBBRAIO, CIOÈ PRIMA DELLA 
TRASMISSIONE DEI RUOLI AD AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 

• AGRONOMI LIBERI PROFESSIONISTI ........................................................ € 190,00 

• AGRONOMI DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE NON ESERCITANO LA LIBERA 
PROFESSIONE ED HANNO DEPOSITATO IL TIMBRO  ............................... € 120,00 

• AGRONOMI AL SECONDO ANNO DI ISCRIZIONE DI ETÀ INFERIORE AI 35 ANNI
 .................................................................................................................... €100,00 

 
Le modalità di pagamento previste fino al 28 febbraio: 

• ASSEGNO BANCARIO non trasferibile intestato a: Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali della Provincia di Napoli (presso la segreteria dell’Ordine o Consiglieri delegati); 

• BONIFICO BANCARIO: IBAN - IT81T0623003418000057023875 
Banca di CARIPARMA e PIACENZA - NAPOLI AGENZIA 16 
Causale: Quota di iscrizione 2023 all’albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

 
Per semplificare le operazioni di riscontro, nel caso di bonifico, Vi invitiamo a riportare correttamente la 
causale del pagamento e di trasmetterne copia della quietanza alla segreteria dell’Ordine 
preferibilmente via email o PEC. Inoltre, se si effettua il bonifico da un conto non intestato all’iscritto, si 
chiede di inserire anche il nominativo di quest’ultimo unitamente alla causale. 
 

 

Come noto, giusta delibera n. 588 del 22/09/2017, lo scrivente Ordine ha in essere una convenzione con 
Agenzia delle Entrate - Riscossione cui ha affidato la gestione del servizio di riscossione dei propri crediti 
relativi alle quote annuali; ciò posto, coloro i quali scelgono di corrispondere la quota annuale solo a 
seguito della ricezione dell’avviso di pagamento da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione verseranno 
i seguenti importi: 

PAGAMENTO EFFETTUATO DOPO IL 28 FEBBRAIO, CIOÈ DOPO LA 
TRASMISSIONE DEI RUOLI AD AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 

• AGRONOMI LIBERI PROFESSIONISTI ........................................................ € 200,00 
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• AGRONOMI DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI CHE NON ESERCITANO LA LIBERA 
PROFESSIONE ED HANNO DEPOSITATO IL TIMBRO ................................ € 150,00 

• AGRONOMI AL SECONDO ANNO DI ISCRIZIONE DI ETÀ INFERIORE AI 35 ANNI ..  

 ................................................................................................................... € 100,00 
 
Le modalità di pagamento previste dopo il 28 febbraio saranno indicate, a cura del Concessionario, 
nell’avviso di pagamento (a titolo esemplificativo: carta di credito, PAYPAL, bollettino postale, MAV/RAV, 
PagoPA, altre modalità on line etc.). 
 

 
Ripetiamo, a beneficio soprattutto dei nuovi iscritti, che una volta trasmessi i ruoli al concessionario (cosa 
che avviene generalmente ad inizio marzo di ogni anno), non vi è più modo di bloccare il flusso informatico 
e quindi occorre necessariamente pagare alla ricezione dell’avviso per il tramite del concessionario. 
Effettuare comunque il bonifico dopo tale data impone lo storno da parte dell’Ordine e la restituzione 
all’iscritto delle somme versate. 
 
Si ricorda, ancora una volta, che la quota di € 120,00 (centoventi/00) / € 150,00 (centocinquanta/00) è 
subordinata alla presentazione all'Ordine, su specifica modulistica, della dichiarazione, da parte 
dell'interessato, di NON svolgere attività professionale a qualunque titolo (indipendentemente dal suo 
stato giuridico) e al deposito del timbro. L'Ordine può applicare la quota ridotta esclusivamente se in 
possesso di tale dichiarazione. 
 
Si ribadisce, inoltre, come comunicato con Nota n. 33/2022, che i colleghi che nell’anno 2022 hanno 
versato nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2022 ed il 28 febbraio 2022 la quota priva di riduzione e 
non hanno, allo stato, ricevuto e/o richiesto il rimborso, possono in questa sede richiedere ed ottenere la 
restituzione mediante ulteriore riduzione della quota 2023, ovvero contestualmente al pagamento della 
quota 2023, inviando una richiesta alla mail agronominapoli@gmail.com avente ad oggetto: Richiesta 
rimborso eccesso quota 2022 con pagamento quota 2023 
 
Si rammenta, infine, che l’iscritto che nel corso dell’anno decide di ritirare nuovamente il timbro è 
obbligato ad integrare la somma versata fino al raggiungimento dell’importo previsto per i liberi 
professionisti. L’attivazione di detta procedura comporta l’obbligo del mantenimento del nuovo stato 
professionale per i successivi 2 (due) anni. 
 
Nel ringraziarvi per la collaborazione e comprensione, si coglie l’occasione per inviare 
 
Cordiali Saluti.  
 
 

ODAF Napoli 
Il Consigliere Tesoriere 

dott.ssa agronomo Arianna Divella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


