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Circolare   
Codice Atto Numero Anno  Autore  Estensore  
AA5B7 3 2022 MU mt  

  

Oggetto: Richiesta del numero di iscritti sospesi e del numero di iscritti soggetti ad esonero alla 
data del 01.01.2022  

 

Gentili/Egregi Presidenti, 

in riferimento all’art.6 del Regolamento  CONAF per la riscossione dei contributi, entro il 28 febbraio di ogni anno il 

CONAF accerta e comunica la quota annua di spettanza di ciascun Ordine, in base al contributo di cui all’art. 3, 

comma 1 del regolamento e al numero degli iscritti all’Albo Unico Nazionale alla data del 01/01 dell’anno di 

competenza (art. 4, comma 1 del presente regolamento). 

Al fine di determinare la quota spettante per l’anno 2022 sono stati predisposti due moduli, allegati alla presente 

comunicazione, da compilare e trasmettere entro il 17 gennaio 2022 a mezzo PEC all’indirizzo 

protocollo@conafpec.it, da utilizzare per la comunicazione degli iscritti sospesi e degli iscritti soggetti ad esonero. 

 

- MODULO DICHIARAZIONE SOSPESI  

Da utilizzare per dichiarare il numero complessivo dei sospesi, specificando il numero dei sospesi per morosità e, 

di questi, il numero degli iscritti per cui sono state avviate le procedure volte al recupero delle somme.  

Per gli iscritti per cui è stato emanato provvedimento disciplinare di sospensione per morosità e per i quali sono 

state avviate le procedure volte al recupero delle somme è previsto che l’ordine si avvalga del versamento tardivo. 

E il CONAF pertanto si asterrà dal richiedere all’ordine il contributo relativo. (cfr. art. 7 Regolamento CONAF per la 

riscossione dei contributi di cui all’art. 26, comma 1, lettera g) della legge 7 gennaio 1976, n.3 e s.m.i) 

Per tutti gli altri iscritti sospesi (ad es. per inadempimento formativo o iscritti sospesi per morosità per cui non sono 

state avviate le procedure di recupero) la quota per l’anno 2022 deve essere versata nell’anno in corso e non sono 

previsti versamenti tardivi.  

 

Ai Presidenti degli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi 
e dei Dottori Forestali 

e-mail Loro e-mail 

E p.c. Consiglieri Nazionali CONAF 

e-mail Loro e-mail 

Protocollo Generale N. 
 

Entrata   

Uscita 31/2022 
      

Data di Arrivo   Data di 
Partenza 04/01/2022 

Responsabile di Protocollo   

Area Amministrativa Area Giurisdizionale 

AA 
 Codice 
Categoria 

AG 
 Codice Categoria 

  

      
Area Amministrazione Contabilità 

AAC 
Codice Cat. 

N.  Reg   
  

    Data Reg.   

Data di Pubblicazione  

Responsabile Pubblicazione  

  

mailto:protocollo@conafpec.it
http://www.conaf.it/sites/default/files/Regolamento_riscossione_contributi_Rev2019_0.pdf
http://www.conaf.it/sites/default/files/Regolamento_riscossione_contributi_Rev2019_0.pdf


 
 

Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

Autorità di Vigilanza - Ministero della Giustizia 

Via Po, 22 - 00198 Roma - Tel 06.8540174 - Fax 06.8555961 – www.conaf.it 

 

- MODULO DICHIARAZIONE ISCRITTI SOGGETTI ESONERO/ONORIFICIENZE 

Da utilizzare per dichiarare il numero degli iscritti soggetti ad esonero per i quali ai sensi dell’art. 2 del 

REGOLAMENTO CONAF DELLE CATEOGORIE DI ISCRITTI SOGGETTE AD ESONERO E DELLE ONORIFICENZE è 

prevista l’esenzione del contributo, a condizione che l’iscritto presenti all’Ordine di appartenenza relativa 

autodichiarazione di impegno a non svolgere l’attività professionale a fini di luco. 

• CATEGORIA B – Professional, iscritti con 50 anni di anzianità di iscrizione che hanno presentato 

autodichiarazione di impegno a non svolgere l’attività professionale a fini di lucro; 

• CATEGORIA C – Emeriti, iscritti che hanno raggiunto l’età pensionabile e relativi meriti curriculari e 

che hanno presentato autodichiarazione di impegno a non svolgere l’attività professionale a fini di lucro; 

• CATEGORIA D – Senior iscritti con almeno 75 anni di età che hanno presentato autodichiarazione 

di impegno a non svolgere l’attività professionale a fini di lucro..  

 

Per quanto riguarda gli iscritti che rientrano nella CATEGORIA A – giovane iscritto con meno di 35 anni al primo 

anno di iscrizione poiché il primo anno di iscrizione è il 2022, saranno verificati alla data del 31.12.2022 e le quote 

corrispondenti non saranno pertanto richieste a consuntivo.  

Si ricorda che dal 17/01/2022 sarà attivata una linea telefonica diretta con gli uffici del CONAF per interlocuzioni e 

chiarimenti relativi alle quote, martedì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00 al numero 06.69459925  

ALLEGATO 

- Modulo dichiarazione iscritti sospesi per l’anno 2022; 

- Modulo dichiarazione categorie di iscritti soggette ad esonero delle onorificenze per l’anno 2022. 

 

 

 

 

Il Consigliere Segretario 

Mauro Uniformi, dottore agronomo 
 
 
 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

http://www.conaf.it/sites/default/files/Regolamento%20Onoreficenze%20(2).pdf

