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Circolare  

Protocollo n. 94 

Brescia, 26 Marzo 2020 

 

OGGETTO: Quota iscrizione anno 2020, Assemblea degli Iscritti,   
Erogazione Liberale, Segreteria. 

 
Gentile iscritto, la presente per informarti su quanto in oggetto, precisamente: 

 

• QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2020 

 
Si segnala che, a seguito delle criticità conseguenti le misure di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID–19 che in queste settimane si 
stanno ripercuotendo inevitabilmente sulla quotidianità, l’Ordine dei Periti 

Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Brescia ha deliberato 
la proroga del pagamento della quota di iscrizione all’Albo, in via straordinaria 

per l’anno 2020, alla data del 30 GIUGNO 2020. 

La quota intera per l’anno 2020 è rimasta invariata e fissata in € 220,00. 

La quota ridotta per l'anno 2020 è fissata in € 165,00 e spetta ai neo iscritti 
per il primo anno di iscrizione ed agli iscritti che al 31/12/2019 hanno compiuto 

i 70 anni di età, con decorrenza dal 01/01/2020. 

Da quest’anno è attiva la modalità di pagamento PagoPA; ricordiamo che il 
sistema pagoPA è per l’Ordine un obbligo di Legge in quanto Ente Pubblico non 

economico. 

 

• ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI APPROVAZIONE BILANCIO 

CONSUNTIVO 2019 
 

Per quanto concerne l’indizione dell’assemblea degli iscritti per l’approvazione del 
bilancio, l’art. 107, comma 1 lett. a), D.L. n. 18/2020, recante “Differimento di 

termini amministrativo-contabili”, stabilisce che in considerazione della 

situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione 
dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi 

amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli 
adempimenti e delle scadenze, è stato già disposto un differimento del termine 

di approvazione dei rendiconti e dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019 

al 30 giugno 2020. 

 

• EROGAZIONE LIBERALE IN FAVORE DELLA RACCOLTA FONDI PER 

LA SANITÀ BRESCIANA  

 
In data 23 Marzo 2020 il Consiglio Direttivo si è confrontato in merito alla 

possibilità di deliberare una erogazione liberale a supporto della sanità bresciana 
causa situazione emergenziale per l’epidemia covid-19. E’ stato individuato 

l’importo di 8.000,00 € a favore degli ospedali bresciani.  
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• SEGRETERIA 

 

Vi informiamo che la Segreteria è attiva ed opera in modalità di telelavoro. E’ 
possibile contattare telefonicamente la Segreteria dal Lunedì al Giovedì dalle ore 

10:00 alle ore 12:00 oppure a mezzo email all’indirizzo segreteria@periti-

industriali.brescia.it 

 

Il Consiglio Direttivo manifesta la vicinanza ai colleghi in questa particolare 

situazione tanto devastante e complessa che sta vivendo in questi giorni la 

nostra Provincia a causa dell’epidemia da Covid-19. 

 

 

Cordiali saluti. 

          
 

Il Segretario Il Presidente  

Per.Ind. Marco Zani Per.Ind. Maurizio Segreto  

 

  

 


