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Bari, 25 novembre 2015 
Prot. Circ./85/1741 

A tutti gli iscritti 
LORO SEDI 

 

CIRCOLARE N° 85 

 
Oggetto: Importi relativi ai contributi e tasse per l'anno 2016. 

 
 

Gent.me/i colleghe/i, 
 

Vi informiamo che il Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Puglia nella seduta del 29 settembre 
2015 ha approvato e fissato, con delibera n. 98, le seguenti quote per il 2016: 
 
- quota annuale per iscritti all'Albo Professionale "Sezione A" € 230.00 
 

- quota annuale per iscritti all'Elenco Speciale "Sezione A" € 115.00 
 

- quota annuale per iscritti all'Albo Professionale "Sezione B" € 180.00 
 

- quota annuale per iscritti all'Elenco Speciale "Sezione B" € 90.00 
 

- tassa rilascio certificati iscritti Sezioni A e B Albo Professionale ed Elenco Speciale  €   10.00 
 

- bolli e diritti di segreteria per la riscossione delle quote 2016 entro il 29 febbraio 2016 10% 
 

- bolli e diritti di segreteria per la riscossione delle quote arretrate dal 1° marzo 2016 20% 
 

- bolli e diritti di segreteria per le procedure di riammissione da sospensione   €   65.00 
 

- pareri di congruità/liquidazione calcolati sull'onorario primo esame             3% 
 

- pareri di congruità/liquidazione per ogni riesame successivo al primo  0.5% 

Il Consiglio ha ritenuto di confermare le quote annuali anche per il 2016 proseguendo con 

l’ottimizzazione delle spese, nonostante nuovi oneri derivanti dalla recente introduzione del protocollo 

informatico. 

Si ricorda che “le quote annuali debbono essere versate in unica soluzione” entro il 31 

gennaio 2016 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.  

Per i morosi scatterà automaticamente a partire dal 1° febbraio 2016 l’aggravio del 10% se il 

pagamento 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.  

Gli iscritti interessati alla cancellazione sono pregati di inviare alla segreteria dell’Ordine la domanda 

relativa (in bollo € 16,00) entro e non oltre il 31 dicembre 2015 poiché diversamente, ai sensi di 

legge, la quota del nuovo anno (2016) sarà interamente dovuta. Il versamento, specificando in 

causale QUOTA 2016 “nome cognome iscritto”, può essere effettuato con due modalità:  
 

1. bollettino postale con numero di conto 21033709 intestato a Ordine dei Geologi della 
Puglia – via J. Serra 19 - 70125 Bari (http://www.geologipuglia.it/segreteria/modelli-on-

line/moduli-versamento/) 
2. bonifico intestato a Ordine dei Geologi della Puglia – via J. Serra 19 - 70125 Bari alle 

seguenti coordinate bancarie postali IT.49.R.07601.04000.000021033709 

Cordiali saluti. 

         IL TESORIERE                 IL PRESIDENTE 
    Maddalena A.  CORVASCE                     Salvatore  VALLETTA 


