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ADUNANZA N. 02/2021 DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ISCRITTI DEL 18/12/2021  

 DELIBERA N. 02/01 
 

TASSE A CARICO DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI PER L’ANNO 2022 

 
Relatore: Dott. Giovanni Maria Righetti   
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Eleonora Quadrini 
 

L’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI 
 

-Su proposta del Presidente; 
- Esaminata  la  delibera  del Consiglio  Direttivo  n. 17/166 del 27.10.2021 "Tasse iscrizione anno 
2022”; 
-Visto l’articolo 4  D.L.C.P.S. 13 settembre1946, n. 233; 
-Valutata la possibilità di mantenere come in passato una riduzione della tassa stessa a favore dei 
neoiscritti per l’anno di iscrizione ed i due successivi, con il pagamento complessivo di un importo 
pari ad € 95,00; 
-Valutata la possibilità di mantenere come in passato anche una riduzione della tassa stessa a favore 
degli iscritti che al 1° gennaio 2022 compiranno 75 anni di età e non oltre 79, con il pagamento 
complessivo di un importo pari ad € 95,00; 
-Valutata la possibilità di mantenere una ulteriore riduzione della tassa a favore degli iscritti che nel 
corso del 2022 compiranno 80 anni di età o già compiuti, con il pagamento di una tassa 
complessiva pari ad € 10,00;  
- Valutata la possibilità di mantenere una ulteriore riduzione della tassa a favore degli iscritti ad 
entrambi gli albi, una riduzione pari ad € 57,00 sulla tassa dovuta per il secondo albo, per un 
importo complessivo di € 300,00; 
- Valutata la possibilità di introdurre, da questo anno, una riduzione della tassa a favore degli iscritti 
di € 10,00 con il pagamento di un importo complessivo di € 180,00; 
 
 

DELIBERA 
 

-Di mantenere una riduzione della tassa di iscrizione a favore dei neoiscritti per l’anno di iscrizione 
ed i due successivi, una riduzione della quota con il pagamento complessivo di € 95,00; 
-Di mantenere una riduzione della tassa stessa a favore degli iscritti che compiranno 75 anni di età 
e non oltre 79 nel corso del 2022, con una riduzione della quota con il pagamento di € 95,00; 
- Di mantenere una riduzione della tassa a favore degli iscritti che nel corso del 2022 compiranno 
80 anni di età o già compiuti, con il pagamento di una tassa complessiva pari ad € 10,00; 
- Di mantenere una riduzione a favore degli iscritti ad entrambi gli albi, pari ad € 57,00 sulla tassa 
dovuta per il secondo albo per una tassa complessiva di € 300,00.  
- Di introdurre da questo anno, una riduzione della tassa a favore degli iscritti di € 10,00 con il 
pagamento di un importo complessivo pari ad € 180,00; 

 
-Di fissare per l’anno 2022 i seguenti importi per le tasse Iscritti agli Albi: 
 
TASSE UNA TANTUM 
Tassa iscrizione Albo Medici Chirurghi         € 30,00 
Tassa iscrizione Albo Odontoiatri                                                    € 30,00 
Tassa iscrizione Albo società                                                    € 30,00 
Tassa trasferimento                            € 30,00 
 
TASSA RILASCIO PARERE CONGRUITA’ ONORARI 
Per parcelle inferiori o uguali a € 100,00     2% dell'importo 



Per parcelle superiore a € 100,00       4% dell'importo 
               
TASSE PERIODICHE 
Tassa annuale Albo Medici Chirurghi              € 157,00 
Tassa annuale Albo Medici Chirurghi per i primi tre anni              €   72,00 
Tassa annuale Albo Medici Chirurghi per gli over 75 anni             €   72,00 
Tassa annuale Albo Medici Chirurghi per gli over 80 anni             €   10,00 
Tassa annuale Albo Odontoiatri                                      € 157,00 
Tassa annuale Albo Odontoiatri per i primi tre anni                        €   72,00 
Tassa annuale Albo Odontoiatri per gli over 75 anni                      €   72,00 
Tassa annuale Albo Odontoiatri per gli over 80 anni                       €   10,00 
 
Tassa annuale doppio Albo                                                               € 277,00     
 
Tassa annuale Albo Società                                                               € 357,00 
Tassa annuale F.N.O.M.C.e O. (unica per i doppi iscritti)                €   23,00 
 
- Di prevedere la data di scadenza della riscossione della tassa annuale al 31/01/2022 e, in caso di 
mancato pagamento entro 90 giorni dalla scadenza, l’avvio delle procedure di riscossione coattiva, 
secondo quanto previsto dalla vigente disciplina. 
- Di soprassedere dalla richiesta di pagamento della tassa annuale in caso di trasferimento di Medici 
a Latina in corso d’anno, qualora tale tassa sia già stata corrisposta all’Ordine di provenienza. 
- Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.  

 
 

Letto, approvato e sottoscritto con la seguente votazione: 
 
votanti  n.   00 iscritti di cui 00 presenti e 00 tramite delega 
a favore   n.   00 iscritti di cui 00 presenti e 00 tramite delega 
contrari    n.   00 iscritti di cui 00 presenti e 00 tramite delega 
astenuti          n.   00 iscritti di cui 00 presenti e 00 tramite delega 
 
Latina  18.12.2021 
 
                 Il Segretario                Il  Presidente 
       Dott. Dei Giudici Giuseppe                        Dott. Giovanni Maria Righetti 


