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Delibera di Consiglio 
numero anno estensore estratto del verbale seduta 

27 2021 Segretario 9/2021 16/12/2021 

 

Oggetto AGEVOLAZIONE NUOVI ISCRITTI 

 
L’anno 2021 nel giorno 16 del mese di Dicembre alle ore 18:30 in seguito a convocazione disposta dal 
Presidente, si è riunito in modalità remota tramite piattaforma Google Meet il Consiglio del Collegio territoriale 
nelle persone di: 

 presente assente consigliere carica 

1 X  Roberto Lugli Presidente 

2 X  Francesco Patrini Vice Presidente 

3 X  Angelo Arpano Segretario 

4 X  Federico Simone Tesoriere 

5  X Luigi Tomasi Consigliere 

6 X  Roberto Manna Consigliere 

7  X Sabrina Nicolini Consigliere 

n° 5 2   

Presiede il Presidente Roberto Lugli. 

Il Segretario Angelo Arpano provvede alla redazione del presente verbale.  

Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 

IL CONSIGLIO 

PREMESSO che  

- è di fondamentale importanza promuovere lo sviluppo della professione, nonché di consentire, favorire 
e sostenere le iniziative volte a sviluppare il progresso culturale e professionale della categoria  

- una campagna di agevolazioni economiche rivolta a chi ha superato l’esame di stato per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di Perito agrario può essere di incentivo all’iscrizione all’Albo. 

CONSIDERATA la necessità di stabilire il contributo annuale di iscrizione al Collegio Territoriale, entro i limiti 
strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del Collegio, con l’osservanza del limite 
massimo previsto dall’art. 26, lettera g). 

CONSIDERATO che in sede di predisposizione del bilancio preventivo per l’esercizio 2022 si rende necessario 
deliberare la quota annuale d’iscrizione obbligatoria; 

CONSIDERATA la necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio del Collegio. 

DATO ATTO della relazione del Tesoriere circa la situazione amministrativa e lo stato delle morosità degli 
iscritti. 

VISTA la legge 28 marzo 1968, n. 434, relativa all'ordinamento della professione di perito agrario. 
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VISTO il D.P.R. 16 maggio 1972 n. 731, Regolamento di esecuzione della L. 28 marzo 1968, n. 434, relativo 
all'ordinamento della professione di perito agrario. 

VISTO il D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, e 
ss.mm.ii. 

CON VOTI favorevoli ed unanimi dei presenti, resi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate, di: 

- disporre la gestione delle esenzioni e riduzioni della tassa di iscrizione all’Albo professionale secondo 
i seguenti parametri: 

• esonero totale per il primo anno (100%) della quota di iscrizione al Collegio territoriale; 

• riduzione del 50% per il secondo anno della quota di iscrizione al Collegio territoriale; 

- applicare le esenzioni e riduzioni di cui in precedenza esclusivamente nel caso in cui l’abilitato/a 
all’esercizio della professione di Perito agrario presenta domanda di iscrizione all’Albo entro l’anno 
successivo all’esame di abilitazione; 

- mantenere invariata l’emissione del ruolo relativo alla quota dovuta al CNPA. 

Letto, approvato e sottoscritto: 

Il Segretario  
Per Agr Angelo Arpano 

sottoscritto digitalmente 

 Il Presidente 
Per Agr Roberto Lugli 

sottoscritto digitalmente 
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