A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi
LORO SEDI
Roma, 24 gennaio 2019
Consiglio Nazionale dei Geologi
Cod.Ente: cnodg Cod.Registro: OUT
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi
Prot.N. 0000298 del 24/01/2019
Rif. Ordini Regionali dei Geologi

CIRCOLARE N° 431
OGGETTO: INFORMATIVA SULLE MODALITA’ DI PAGAMENTO, DA PARTE
DEGLI ISCRITTI, DELLA QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE DOVUTA
PER IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI.
In attuazione dell'art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale e del D.L. 179/2012,
come convertito in legge, dal 1° gennaio 2019 è fatto obbligo di adottare una nuova modalità per
eseguire, presso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica
Amministrazione in modalità standardizzata.
Il sistema è adottato da Amministrazioni pubbliche (Enti) che consentono il pagamento per
mezzo di servizi offerti da Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP).
L’art. 8 del D.L. 135/2018, al comma 4, che modifica l’art. 65, comma 2, del D. Lgs.
217/2017, proroga i termini per l’obbligo in capo ai PSP di utilizzare esclusivamente la piattaforma
Pago PA. Tale previsione non è da intendersi quale esonero per le Pubbliche Amministrazioni
dal dotarsi di tale sistema di pagamento, bensì consente ai PSP di utilizzare anche metodi di
pagamento in forma diversa.
Gli Ordini Regionali dei Geologi, in quanto tenuti all’osservanza delle norme
richiamate, sono obbligati all’adeguamento, delle modalità di pagamento delle proprie quote,
con l’introduzione del Sistema PagoPA, come chiarito dall’AGID in risposta ad un quesito (cfr.
C19:
https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/pagopa/domande-frequenti/c-adesione-enti-creditori#C19).
In virtù di quanto riportato, per quanto attiene le quote dovute al Consiglio Nazionale
dei Geologi, gli iscritti riceveranno - alla propria casella mail comunicata e/o alla propria
casella di posta elettronica certificata - il codice che identifica univocamente il pagamento
dovuto, cd. “IUV – Identificativo Univoco Versamento”, per l’anno 2019.

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

Tale procedura potrà essere adottata, quindi, per il versamento della quota relativa
all’anno 2019, nonché per quelle relative agli anni precedenti, dagli iscritti che non avessero
ancora ottemperato al pagamento di queste ultime.
Al fine di agevolare il versamento con il nuovo sistema delle quote dovute al Consiglio
Nazionale dei Geologi, contestualmente, sarà attivata un’area riservata dell’iscritto sulla
piattaforma di Italriscossioni srl, con accesso diretto dal sito istituzionale, cliccando sul
banner laterale “Pagamento quota di iscrizione annuale all’Albo”.

Dalla stessa area riservata sarà possibile procedere al versamento anche delle quote dovute
agli Ordini Regionali che utilizzano la medesima piattaforma.
Pur permanendo, in virtù della detta proroga normativa, la possibilità di procedere ai
pagamenti anche attraverso un bonifico sul conto corrente Banca Popolare di Sondrio, intestato al
Consiglio Nazionale dei Geologi, IBAN IT52 H056 9603 2270 0000 2231 X24, con causale “Quota
anno … iscritto …”, consigliamo vivamente l’uso generalizzato del cd. “IUV” per il versamento
delle quote dovute al Consiglio Nazionale dei Geologi, sia perché in tal modo sarà possibile
scaricare la quietanza sia perché a decorrere dal 1° gennaio 2020 sarà l’unico mezzo utilizzabile.
Cordiali saluti.
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