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Bari, 4 novembre 2009
Prot. Circ/60/

A tutti gli iscritti
LORO SEDI

CIRCOLARE N° 60
Oggetto: Importi relativi ai contributi e tasse per l'anno 2010.

Gent.mi/e colleghi/e,
Vi informiamo che Il Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Puglia nella seduta del 29 settembre 2009 ha approvato e fissato per il 2010 le seguenti quote:
- con delibera n°3.3 la tassa di iscrizione all'Albo Professionale "Sezione A"

€.

65.00

- con delibera n°3.4 la tassa di iscrizione all'Elenco Speciale "Sezione A"

€.

65.00

- con delibera n°3.5 la tassa annuale per iscritti al primo anno all'Albo Professionale "Sezione A"

€.

65.00

- con delibera n°3.6 la tassa annuale per iscritti all'Albo Professionale "Sezione A" succes. al I° anno

€. 200.00

- con delibera n°3.7 la tassa annuale per iscritti all'Elenco Speciale "Sezione A"

€. 100.00

- con delibera n°3.8 la tassa di iscrizione all'Albo Professionale "Sezione B"

€. 65.00

- con delibera n°3.9 la tassa di iscrizione all'Elenco Speciale "Sezione B"

€. 65.00

- con delibera n°3.10 la tassa annuale per iscritti al primo anno all'Albo Professionale "Sezione B"

€.

- con delibera n°3.11 la tassa annuale per iscritti all'Albo Professionale "Sezione B" succes. al I° anno

€. 200.00

65.00

- con delibera n°3.12 la tassa annuale per iscritti all'Elenco Speciale "Sezione B"

€. 100.00

- con delibera n°3.13 la tassa rilascio certificati iscritti Sezioni A e B Albo Professionale

€. 10.00

- con delibera n°3.14 la tassa rilascio certificati iscritti Sezioni A e B Elenco Speciale

€. 10.00

- con delibera n°3.15 la tassa rilascio tessere

€. 10.00

- con delibera n°3.16 bolli e diritti di segreteria per la riscossione delle quote arretrate
- con delibera n°3.17 pareri di congruità calcolati sull'onorario primo esame
- con delibera n°3.18 pareri di congruità calcolati per ogni riesame successivo al primo
- con delibera n°3.19 bolli e diritti di segreteria per la reiscrizione a seguito di sospensione

20%
3%
+0.5%
€. 100.00

SI COMUNICA CON SODDISFAZIONE QUINDI CHE SI E’ SCELTO DI MANTENERE, per il quarto
anno consecutivo, LA QUOTA ANNUALE PRATICAMENTE INALTERATA, ovvero 200 € (AP) e 100
€ (ES), sia per la sezione “A” che per la sezione “B”.
SI COMUNICA PERÒ, NEL CONTEMPO, CHE L’AGGRAVIO DEL 20% di cui alla del. 3.16,
SCATTERA’ AUTOMATICAMENTE PER TUTTI I MOROSI. IL CONSIGLIO DEL 29 SETTEMBRE HA
INFATTI FORMALMENTE RIBADITO CHE, CON IL TERMINE DI “MOROSI” SI DEVONO
INTENDERE, (ex art. 13 D.P.R. 1403/1965) TUTTI COLORO CHE VERSERANNO LA QUOTA
OLTRE IL 31 GENNAIO DELL’ANNO IN CORSO.
Pertanto:
1) chi è interessato alla cancellazione, è pregato di inviare la domanda relativa (in bollo) entro
e non oltre il 31 dicembre p.v. poiché diversamente, ai sensi di legge, la quota del nuovo
anno (2010) sarà interamente dovuta.

2) Si allega alla presente il bollettino di Conto Corrente postale n. 21033709 intestato “Ordine
dei Geologi – Puglia via Amendola 168/5 Bari”, unico mezzo per la riscossione della “quota
annuale 2010” per via postale. Lo stesso versamento può essere fatto online utilizzando il
seguente IBAN: IT49 R076 0104 0000 0002 1033 709.
3) In ragione della del. 3.16 di cui sopra, la quota per il 2010 deve essere versata entro il
31.01.2010 (ex art. 13 D.P.R. 1403/1965). Per versamenti effettuati oltre la data del 31
gennaio l'iscritto dovrà versare non 200, bensì 240 € (AP) oppure 120 € (ES), per essere in
regola e non rientrare nella categoria dei morosi.
Tanto anche in funzione della necessità, per l’Ordine, di poter contare su entrate secondo tempistiche certe, atte a consentire di svolgere al meglio gli scopi statutari, e contemporaneamente mantenere quanto più basse possibili le quote annuali.
Si confida nel senso di responsabilità dei colleghi, e si precisa che non si transigerà sulla esazione dell’aggravio del 20% per i suddetti morosi.
Cordiali saluti
il presidente
geol. Giovanni Calcagnì

all.: bollettino di c.c.p. da compilare a cura dell’iscritto

