
 CONTEGGI QUOTE 2023 

 

Si ipotizza che al 31 dicembre 2022 si abbiano 1155 (esclusi 8 sospesi). Senza tener conto le stp 

 

Di questi 1155: 

55 sono gli iscritti degli anni 2021 e 2022 che pagano al cna 17 euro 

Mentre solo coloro che si sono iscritti nel 2022 (e con età inferiore ai 35 anni) pagano la quota ridotta (euro 

105,00) all’Ordine, ovvero: 88 euro all’Ordine e 17 per il contributo al cna 

 

Pertanto: 

1155-55: 1.100 iscritti che pagano 176 euro all’ordine e 34 euro al cna 

176 x 1.100 = € 193.600,00 quote intere  ORDINE intere 

34 x 1.100 =     € 37.400 quote intere   CNA intere 

 

dei 55 iscritti anni 2021/2022: 

55 pagano 17 euro al cna € 935  CNA quote ridotte 

16 pagano 88 euro all’Ordine € 1.408  ORDINE  quote ridotte 

39 pagano 193 euro all’Ordine  € 7.527  ORDINE quote intere 

 

STP: n. 5  

5 X 34 EURO al cna  € 170  contributo CNA stp  

Quote per l’Ordine diverse a seconda del numero dei componenti 

176 + 60 = 236 

176 + 40 = 216 

176 + 60 = 236 

176 + 100 = 276 

176 + 40 = 216 

Totale quote Ordine:  € 1.180 

 

 

ordine intere: € 201.127  (€ 193.600,00 +  € 7.527) 

ordine ridotte: € 1.408 



ordine stp: € 1.180 

cna: € 37.400 (intere) + € 170 (stp) + € 935 (ridotte) : € 38.505 

 

bisogna poi ipotizzare i nuovi iscritti 2023 

ad esempio 20 nuovi iscritti 

Siccome noi abbiamo anche la distinzione del primo anno di iscrizione con età superiore ai 35 anni (euro 

170), prevediamo 

 

18 nuovi iscritti under 35 anni che pagano 88 euro all’ordine e 17 ad inarcassa 

2 nuovi iscritti over 35 che pagano 153 euro all’Ordine e 17 ad inarcassa 

20 x € 17 = 340 euro  

 

CNA TOTALE = + 38.505 + € 340=   38.845  CNA totale 

 

18 x € 88 = 1584 + € 1408 = 2.992 quote ridotte Ordine totali con nuovi iscritti 2023 

2 x € 153 = € 304 quote Ordine over 35 (capitolo a sé in bilancio) 

 

TOTALE ordine intere: 205.605,00   

 


