Bari, 10 dicembre 2019
Prot. Circ./101/3231
A tutti gli iscritti
LORO SEDI

CIRCOLARE N° 101

Oggetto: Importi relativi ai contributi e tasse per l'anno 2020.
Gent.me/i colleghe/i,
Vi informiamo che il Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Puglia nella seduta del 30
settembre 2019 ha approvato e fissato, con delibera n. 69, le seguenti quote per il 2020,
approvate dal CNG con delibera n° 324/2019:























Quota annuale iscritti Albo Professionale "Sezione A" per il 1° anno
Quota annuale iscritti Albo Professionale "Sezione A" per il 2° e 3° anno
Quota annuale iscritti Albo Professionale "Sezione A" per il 4° anno e successivi
Quota annuale iscritti Elenco Speciale "Sezione A" per il 1° anno
Quota annuale iscritti Elenco Speciale "Sezione A" per il 2° e 3° anno
Quota annuale iscritti Elenco Speciale "Sezione A" per il 4° anno e successivi
Quota annuale iscritti Albo Professionale "Sezione B"
Quota annuale iscritti Albo Professionale "Sezione B" per il 1° anno
Quota annuale iscritti Elenco Speciale "Sezione B"
Quota annuale iscritti Elenco Speciale "Sezione B" per il 1° anno
Quota annuale di iscrizione per la sezione speciale Albo Professionale S.T.P.
Tassa di iscrizione Albo Professionale ed Elenco Speciale "Sezione A e B"
Parere di Vidimazione calcolato sull'onorario primo esame
Parere di Liquidazione calcolato sull'onorario primo esame
Parere di Vidimazione/Liquidazione per ogni riesame successivo al primo
Diritti per il rilascio di certificati
Diritti per il rilascio copie di documenti ogni 4 fogli o frazione
Diritti per il rilascio tessere
Diritti per la riscossione di quote arretrate fino al 29.2.2020
Diritti per la riscossione di quote arretrate dal 01.03.2020
Diritti per apertura procedimenti disciplinari
Diritti per le procedure di riammissione da sospensione
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65,00
230,00
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20%
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Il Consiglio, dopo otto anni, ha dovuto ritoccare le quote annuali per i soli iscritti alla
“Sezione A” a partire dal quarto anno di iscrizione. Il sistematico contenimento delle spese e
l’ottimazione delle risorse che il Consiglio ha continuato a svolgere non consentono,
purtroppo, di confermare gli importi delle quote per il prossimo anno. Il Consiglio, infatti, ha
dovuto prendere atto della continua diminuzione del numero degli iscritti, fenomeno
comune a tutte le professioni tecniche, dell’aumento dei costi per le crescenti incombenze
amministrative (da ultimo le procedure di adeguamento alla normativa sulla privacy, che
hanno richiesto specifico consulente e l’obbligo di attivazione Sistema di Incasso
denominato “pagoPA”), nonché della necessità di continuare i versamenti per la
ricostituzione del TFR del dipendente. Inoltre la necessità di sostenere spese per ricorsi
amministrativi inerenti la tutela della professione, fortemente minacciata da bandi pubblici
che inglobano nelle competenze professionali le spese per indagini geognostiche e analisi di
laboratorio, hanno portato il Consiglio a ritoccare le quote annuali di iscrizione per l’anno
2020. Eventuali future necessità di contenimento ulteriore delle spese, come il cambio della
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sede dell’ordine, saranno nuovamente valutate insieme agli iscritti in occasione dei prossimi
incontri territoriali.
Si ricorda che “le quote annuali debbono essere versate in unica soluzione” entro il
31 gennaio 2020 e che si devono intendere “morosi” (ex art. 13 D.P.R. 1403/1965)
tutti coloro i quali non potranno dimostrare di aver versato la quota entro tale
data.
A partire dal 1° febbraio 2020 scatterà l’aggravio del 10% se il pagamento della quota verrà
effettuato entro il 29 febbraio; oltre tale data sarà applicato l’aggravio del 20%.
La morosità protratta per oltre 12 mesi comporta l’obbligo da parte dell’Ordine della
sospensione dall’Albo.
Per ottemperare all’obbligo introdotto dalla normativa per tutte le Pubbliche
Amministrazioni, compresi gli Enti Pubblici non economici come il nostro, l’Ordine dei
Geologi della Puglia ha attivato le procedure del nuovo Sistema di Incasso denominato
“pagoPA”.
Fino al “31 dicembre 2019” sarà ancora possibile versare la quota 2020 con le stesse
modalità degli anni precedenti specificando in causale “QUOTA 2020 nome cognome
iscritto” ed effettuando il versamento con le seguenti modalità:
1. tramite Bollettino postale con numero di conto 21033709 intestato a Ordine dei
Geologi della Puglia - via J. Serra, 19 - 70125 BARI;
2. tramite bonifico intestato a Ordine dei Geologi della Puglia - via J. Serra 19 - 70125
BARI
alle
seguenti
coordinate
bancarie
postali
IT49.R076.0104.0000.0002.1033.709.
A partire dal 2020, le quote saranno riscosse unicamente con tale nuovo Sistema,
modificando le modalità sinora impiegate, purtroppo non più utilizzabili.
Pertanto, gli iscritti riceveranno i primi di gennaio un Avviso di pagamento contenente un
codice IUV di 15 cifre che identificherà la situazione e consentirà di pagare dove ritenuto
più opportuno (Banche, sportelli/tabaccherie Sisal, Lottomatica, con carte di credito, etc.)
potendo preventivamente confrontare le commissioni che ognuno di questi soggetti
applicherà.
Cordiali saluti.
IL TESORIERE
Tiziana DE RAZZA

IL PRESIDENTE
Salvatore VALLETTA
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