Bari, 30 dicembre 2021
Prot. Circ./108/2992
A tutti gli iscritti
LORO SEDI

CIRCOLARE N° 108
Oggetto: Importi relativi ai contributi e tasse per l'anno 2022.
Care/i colleghe/i,
Vi informiamo che il Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Puglia nella seduta del 27 settembre 2021
ha approvato e fissato, con delibera n. 78, le seguenti quote per l’anno 2022:























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 28.2.2022
Diritti per la riscossione di quote arretrate dal 01.03.2022
Diritti per apertura procedimenti disciplinari
Diritti per le procedure di riammissione da sospensione
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65,00
230,00
260,00
65,00
115,00
130,00
180,00
65,00
90,00
65,00
300,00
65,00
3%
3%
0.5%
10,00
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10,00
10%
20%
65,00
65,00

Sono state confermate le quote annuali degli ultimi anni, continuando con l’ottimizzazione delle spese
nonostante le continue incombenze a carico degli ordini professionali.
Si ricorda che “le quote annuali debbono essere versate in unica soluzione” entro il 31
Gennaio 2022 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 2022 scatterà l’aggravio del 10% se il pagamento della quota verrà
effettuato entro il 28 febbraio; oltre tale data sarà applicato l’aggravio del 20%.
La morosità protratta per oltre 12 mesi comporta l’obbligo da parte dell’Ordine dell’apertura
del procedimento disciplinare per la sospensione dall’Albo con i relativi aggravi dei diritti di
segreteria.
Le quote saranno riscosse unicamente attraverso il Sistema di Incasso denominato “pagoPA”
utilizzando l’avviso che riceverete per PEC contenente il 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.).
Cordiali Saluti e SERENE FESTIVITÀ.
IL TESORIERE
Giovanni CAPUTO

LA PRESIDENTE
Giovanna AMEDEI
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