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Prot. n. 05/21 

Pescara, 05 gennaio 2021 

   

   Gentili Iscritti 

   Loro Sedi 

    

 

   

Oggetto: Quota di Iscrizione ANNO 2021 
  

Come sicuramente noto, l’Art. 5 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., ha introdotto l’obbligo per tutte le 

Pubbliche Amministrazioni, compreso gli Ordini professionali, di aderire ed utilizzare per l’incasso 

delle proprie entrate esclusivamente il nuovo Sistema di Incasso denominato PagoPA.  

  

ITALRISCOSSIONI, il “partner tecnologico” cui si è affidata il nostro Ordine per la gestione 

delle entrate tramite PagoPA, sta inviando tramite PEC gli Avvisi di Pagamento della quota 2021. 

 

Pagare la quota mediante l’avviso PagoPa è semplice se si prestano alcune piccole attenzioni 

durante il processo di pagamento: 

 se si paga dal proprio home banking è necessario ricercare la sezione con il logo PagoPa; nel 

caso non fosse disponibile è necessario ricercare il logo CBILL; se entrambi i loghi non sono 

presenti, non sarà possibile pagare tramite home banking; 

 tramite Satispay o altre piattaforme pagoPA; 

 presentando l’avviso presso le ricevitorie Lottomatica utilizzando il Codice QR; 

 presentando l’avviso presso le ricevitorie Sisal utilizzando il Codice QR o, nel caso la stessa 

ricevitoria non fosse ancora provvista degli appositi lettori, richiedendo alla stessa la 

digitalizzazione manuale dei seguenti dati: Codice Fiscale Ente, Codice Avviso e Importo 

 oppure accedendo al sito http://italriscossioni.it sezione Pago Tramite PagoPA e: 

- inserire il Codice IUV. Riportato nell’avviso e cliccare “Procedi” 

- scegliere se accedere tramite SPID o tramite il proprio indirizzo Email, e cliccare su 

“Continua” 

- selezionale nella maschera “come vuoi pagare” il metodo di pagamento tramite il 

quale si desidera pagare (carta di credito o C/C etc.) 

- se tramite carta di credito o debito: inserire i dati della propria carta e procedere al 

pagamento 

- se tramite Conto Corrente Bancario selezionare la propria Banca e procedere al 

pagamento. 

La ricevuta sarà disponibile dopo 48 ore dal pagamento sul sito https://itrpagopa.ddns.net/ inserendo 

il codice IUV e cliccando su Procedi. 
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Con delibera n. 87/20 del 02/10/2020, il Consiglio dell’Ordine dei Geologi Regione Abruzzo, ha 

deciso di lasciare invariate le quote anche per l’anno 2021, che si ricorda essere le seguenti: 

o quota iscritti all’Albo Professionale - Sezione A “Geologi”/Sezione B “Geologi iunior” -  € 

160,00, con più di tre anni d’iscrizione all’Ordine; 

o quota iscritti all’Albo Professionale - Sezione A “Geologi”/Sezione B “Geologi iunior” -  € 

50,00, per il primo anno d’iscrizione all’Ordine;  

o quota iscritti all’Albo Professionale - Sezione A “Geologi”/Sezione B “Geologi iunior” -  € 

100,00, per il secondo anno d’iscrizione all’Ordine;  

o quota iscritti all’Elenco Speciale - Sezione A “Geologi”/Sezione B “Geologi iunior” -  € 

70,00. 

  

Ai sensi dell'Art. 13 del D.P.R. 18/11/1965 n. 1403, il pagamento è fissato entro il 31 gennaio 

2021 

Ai sensi dell’Art. 14 Legge 616/66 qualora la morosità si protragga 12 mesi, l’Ordine dovrà 

procedere alla sospensione dall’esercizio professionale. 

Si invita, pertanto, coloro che non sono ancora in regola con la quota 2020, a provvedere al più 

presto, e comunque entro il 31/01/2021, alla regolarizzazione della propria posizione debitoria. 

Qualora l’avviso di pagamento relativo al 2020 fosse stato smarrito, è possibile richiedere un 

duplicato alla segreteria all’indirizzo segreteria@geologiabruzzo.it o a Italriscossioni all’indirizzo 

info@italriscossioni.it 

Si ricorda, infine, per disposizioni legislative è sempre dovuta anche la quota al Consiglio 

Nazionale dei Geologi: solo con il pagamento di ENTRAMBE le quote (Ordine Regionale + 

Consiglio Nazionale) si regolarizza la propria posizione rispetto alle eventuali sanzioni che questo 

Consiglio è tenuto ad applicare. 

Per eventuali problemi riscontrati nel pagamento dell’Avviso, siete pregati di contattare 

direttamente il nostro “partner tecnologico” per la gestione delle entrate, Italriscossioni S.r.l., al n. 

064547430 – 0645479431 o tramite posta elettronica all’indirizzo mail info@italriscossioni.it. 

  

  Cordiali saluti 

                 IL PRESIDENTE 

          (Dott. Geol. Nicola TULLO) 
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