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Prot. n°  14/19 

Pescara, 03 gennaio 2019 

A TUTTI GLI ISCRITTI 
LORO SEDI 

 

Oggetto:  QUOTA D’ISCRIZIONE 2019 

  
Cara/o collega, 

a seguito dei cambiamenti normativi sulle modalità di pagamento verso la Pubblica Amministrazione, la data di 
scadenza per il versamento della quota d’iscrizione annuale, fissata per legge al 31 gennaio, sarà prorogata a data 
da destinare. Sono necessari tempi tecnici per l’emissione e l’invio a ciascun iscritto del proprio Codice IUV 
(Identificativo Unico di Versamento). 

Sempre in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova norma, non sarà più possibile la riscossione congiunta 
con il CNG, pertanto, ogni iscritto riceverà due IUV diversi, uno relativo alla quota all’Ordine Regionale ed uno 
per il Consiglio Nazionale. 

Come già anticipato in sede assembleare, in conseguenze dei continui aumento dei costi di gestione dell’Ordine e 
delle minori entrate registrate nello scorso anno, il C.D. nella seduta del 30 ottobre 2018 ha deliberato  (n. 
78/18) un aumento della quota d’iscrizione, riportandola di fatto alla misura del 2016. 

Pertanto, gli importi relativi alla quota d’iscrizione, tassa di vidimazione e tassa rilascio timbri, con decorrenza 1 
gennaio 2019, sono i seguenti: 

Albo Professionale sezione A dei Geologi iscritti da oltre due anni                     €  160,00 
Albo Professionale sezione A dei Geologi iscritti primo anno                               €     50,00 
Albo Professionale sezione A dei Geologi iscritti secondo anno                          €   100,00 
Elenco Speciale sezione A e B dei Geologi                                                                    €    70,00 
  
Albo Prof.le sezione B dei Geologi iunior iscritti da oltre due anni                      €  160,00 
Albo Prof.le sezione B dei Geologi iunior iscritti primo anno                                €     50,00 
Albo Prof.le sezione B dei Geologi iunior iscritti secondo anno                            €  100,00 
Elenco Speciale sezione B dei Geologi iunior                                                              €     70,00 
Albo delle Società Professionali                                                                                      €   320,00 
                                                               
Tassa prima iscrizione                                                                                                     €      80,00 
Tassa rilascio timbri                                                                                                            €      20,00 
Tassa vidimazione parcelle                                                                                            3% 
Tassa vidimazione parcelle ricostruzione L’Aquila                                                   1% 
  

Cordiali saluti 

             Il Tesoriere 

            Geol. Fabrizio PETRINI 

           

 

 

 


