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Circolare 
Codice Atto Numero Anno  Autore  Estensore 

AAIE AA5A8   45 2018 MU lf 

 

Oggetto: Determinazione del contributo annuale per iscritto dovuto al CONAF per l’anno 2019 

ai sensi dell’art. 26 comma g) della legge 3/76 e s.m.i 

 

Care colleghe/ghi, 

si comunica che, il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali – ai 

sensi dell. Art 26 comma g) della legge 3/76 e s.m.i., ai sensi dell’art. 3 comma 1 e 2 del Regolamento di 

Riscossione dei Contributi approvato dal CONAF con delibera n. 6 del 21/01/2010 e modificato con delibera 

n. 68 del 14/ marzo 2012 – con delibera n. 451 nella seduta di Consiglio del 23 ottobre 2018, ha fissato le 

scadenze dei versamenti contributivi dovuti dagli iscritti per ciascun anno a partire dal 2018 in due rate di 

eguale importo da corrispondere al CONAF rispettivamente entro il 31 marzo e il 30 giugno e di fissare 

l’ammontare della singola quota contributiva per il medesimo periodo  ad € 55,00 sia per le persone fisiche 

che per le persone giuridiche.  

Sono esenti dal pagamento della quota 2019: 

- per le persone fisiche: gli iscritti al primo anno di iscrizione e che non abbiano superato il 35° 

anno di età; 

- per le persone giuridiche: le società il cui intero capitale sia costituito da soci che non abbiano 

compiuto 35 anni di età. 
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Alla c.a. Presidenti degli Ordini 

Provinciali dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori 

Forestali 
 

 Pec_mail LORO MAIL 

    Sede     LORO SEDI 

Alla c.a. 
Sig.ri 

Consiglieri Nazionali 

 Pec_mail LORO MAIL 

    Sede     LORO SEDI 
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Inoltre si comunica che secondo quanto previsto dall’art.4 del Regolamento per la riscossione dei 

contributi, il CONAF procederà all’accertamento delle quote contributive dovute per l’anno 2019, sulla base 

dei dati presenti sull’Albo Unico online presente sulla piattaforma SIDAF alla data del 1/1/20191. 

Pertanto si invitano gli Ordini ad aggiornare, sulla piattaforma SIDAF, i dati dell’Albo (persone 

fisiche e persone giuridiche).  

Con la presente si chiede, inoltre, di voler comunicare entro il 15 gennaio all’indirizzo 

protocollo@conafpec.it coloro che ai sensi del Regolamento delle categorie degli iscritti soggette ad 

esonero e delle onorificenze rientrano nelle categorie B, C e D con aggiornamento al 1 gennaio 20192. La 

comunicazione dovrà riportare come oggetto della mail: COMUNICAZIONE ESONERO/ONORIFICENZE 

ISCRITTI ORDINE DI xxxxxx 

Cordiali saluti, 

 

Il Consigliere segretario             Il Presidente  
 Mauro Uniformi, Dottore Agronomo                  Sabrina Diamanti, Dottore Forestale  

 
 

 

                                                 
1 La data dell’ 1/1/2019 consente al CONAF di attribuire la quota dovuta per l’anno in corso. 
Qualora successivamente a tale data, fossero avvenute nuove iscrizioni/variazioni, le stesse dovranno essere 
comunicate a parte e comunque come dall’art. 4 comma 2 del Regolamento per la riscossione dei contributi: 
“2. Gli Ordini, in ottemperanza dell’art. 36 dell’Ordinamento professionale, comunicano al CONAF le variazioni all’Albo 
nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.” 
 
2 Ai sensi dell’art.2 del Regolamento delle categorie degli iscritti soggette ad esonero e delle onorificenze per le 
categorie B, C e D 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 lucro. Per quanto riguarda la 
sezione A, alla data del 01/01/2019 non possono esserci nuovi iscritti che verranno comunicati al CONAF , come alla 
precedente nota 2, successivamente. 
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