Bari 18 gennaio 2013
Prot.: LE/1/120

A TUTTI GLI ISCRITTI
Loro sedi
Oggetto: Sulla richiesta di rateizzazione della quota.
Cari tutti,
è pervenuta alla Segreteria dell’Ordine, attraverso Posta Certificata, la richiesta da parte
di alcuni giovani iscritti in merito alla possibilità di dilazionare in rate la quota annuale di
iscrizione.
Considerata la particolarità della richiesta, nel primo Consiglio utile, tenutosi il 16
gennaio u.s., si è approfondita la problematica e, dopo una ampio ed approfondito confronto è
stato deliberato quanto segue.
Il Consiglio prende atto che l’Art.13 del DPR 1403 del 18/11/1965, in materia di
Riscossione delle quote annuali, sancisce in maniera esaustiva che: “Le quote annuali debbono
essere versate in unica soluzione entro il mese di gennaio dell’anno cui si riferiscono”.
Si prende atto altresì che l’Art. 21 della Legge 25 luglio 1966, n. 616 “Norme
integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la
tutela del titolo e della professione di geologo” in materia di Determinazione della tassa di
iscrizione del contributo annuale degli iscritti e della tassa per il rilascio di certificati
stabilisce che “ … l'ammontare della tassa di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale e della
tassa per il rilascio dei certificati, nonché la misura del contributo annuale da corrispondersi
agli iscritti sono stabiliti con decreto del Ministro per la Grazia e Giustizia ...”.
Alla stregua di quanto precede, il Consiglio, seppur condividendo le ragioni della
richiesta, alla luce della ben nota attuale congiuntura economica, tuttavia ritiene – allo stato –
di non poter concedere la rateizzazione richiesta, a ciò ostando le tassative precrizioni di legge
sopra riportate e non residuando alcun margine di discrezionaltà del Consiglio a tal proposito.
Nella seduta in questione, pertanto, il Consiglio ha deliberato all’unanimità che la
richiesta di rateizzazione della quota annuale non può essere accolta.
Il Presidente si farà carico di discutere la problematica confrontandosi in seno alla
Conferenza dei Presidenti.
Tanto in risposta a quanto richiesto.
Molti cordiali saluti
Nicola VENISTI
Tesoriere ORG Puglia
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