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         Reggio Emilia, 03/04/2018  

Prot. n. 316/2018 

                                                             

  A tutti gli Iscritti all’Albo Professionale 

              

Oggetto: contributo obbligatorio al Collegio anno 2018 – modalità di versamento 

 

Cari Colleghi, 

 con la presente si comunica che il Consiglio Direttivo nella seduta del 15 novembre 2017 ha 

deliberato di mantenere il contributo obbligatorio anno 2018 in € 290,00 , ridotto ad € 145,00 per i 

neo-iscritti, da pagarsi con scadenza unica entro il 30/04/2018. 

 

 Si ricorda che il contributo obbligatorio annuale è comprensivo del contributo da versare al 

Consiglio Nazionale Geometri pari ad € 40,00. 

 

 Il Collegio, in qualità di Amministrazione pubblica , dal corrente anno è obbligato ad aderire 

al nuovo sistema dei pagamenti elettronici pagoPA®, secondo quanto previsto dall’Agenzia per 

l’Italia Digitale (AgiD). 

 

Pertanto, vi sarà inviato via e-mail, avviso di pagamento personale per il contributo 

obbligatorio anno 2018, che vi invitiamo ad utilizzare attraverso il sistema pagoPA® come descritto 

sotto, consentendoci la contestuale acquisizione dell’operazione di pagamento nel nostro sistema 

contabile. 

 

Di seguito alcune informazioni inerenti il pagoPA®. 

 

L’art. 5 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) stabilisce che i cittadini e le imprese 

possano effettuare i pagamenti a favore della PA e dei gestori dei servizi pubblici (multe, tributi, 

rette scolastiche, bollette, ecc.) per via elettronica. Oggi questo è reso possibile dal Sistema 

pagoPA® a cui tutte le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad aderire. Tramite la nuova 

piattaforma il cittadino, o l’impresa, possono scegliere liberamente il prestatore di servizi di 

pagamento (banca, istituto di pagamento, moneta elettronica) su cui appoggiare l’operazione, lo 

strumento di pagamento da utilizzare (addebito in conto corrente, carta di credito, bollettino postale 

elettronico), il canale tecnologico (on-line banking, ATM, mobile, ecc.). 

Aderendo a pagoPA® le amministrazioni pubbliche non sono più obbligate a stipulare accordi 

specifici con i vari prestatori di servizi di pagamento per la riscossione delle entrate, questo 

nell’ottica della spending review. 

 

Cos’è pagoPA®? 

pagoPA® è un sistema pubblico – fatto di regole standard e strumenti definiti dall’Agenzia per 

l’Italia Digitale ed accettati dalla Pubblica Amministrazione e dai PSP aderenti all’iniziativa – che 

garantisce a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla PA in modo sicuro ed 

affidabile, semplice e in totale trasparenza nei costi di commissione. Si tratta di un’iniziativa 

promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla quale tutte le PA sono obbligate ad 

aderire. 
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Attraverso il sistema pagoPA® è possibile effettuare il pagamento con le seguenti modalità:  

 sul sito web per conto della PA – Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 

Reggio Emilia (http:// …….), accedendo all’apposita sezione e scegliendo tra gli strumenti 

disponibili: carta di credito o debito o prepagata, oppure il bonifico bancario o il bollettino 

postale nel caso si disponga di un conto corrente presso banche, Poste e altri prestatori di 

servizio di pagamento aderenti all’iniziativa.  

In questo caso, per poter effettuare il pagamento occorre indicare il codice IUV presente 

sull’avviso; 

 Presso le banche e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa tramite i 

canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: home banking, ATM, APP da 

smartphone, sportello, ecc.) L’elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite 

pagoPA® è disponibile alla pagina http://agid.gov.it/ ……  

Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice dell’Avviso di Pagamento 

personale oppure il QR Code o il Codice a Barre, presenti sulla stampa dell’avviso che è 

stato inviato via e-mail PEC; 

 Presso qualsiasi ricevitoria del circuito Sisal/Lottomatica presentando la stampa dell’Avviso 

di Pagamento personale con dimensioni effettive. 

 

Qualora si fosse già provveduto, con diversa modalità, a versare l'intera quota annuale, Vi 

preghiamo di non prendere in considerazione la presente comunicazione. 

 

Si ricorda, inoltre, che in mancanza del pagamento alla scadenza indicata, verranno applicate 

le seguenti maggiorazioni: 

- dal  1° Maggio 2018 al 30 Giugno 2018            €    100,00  =  €   390,00 

- dal  1° Luglio 2018 al 31 Agosto 2018               €    150,00  =  €   440,00 

- dal  1° Settembre 2018 al 31 Ottobre 2018         €    240,00  =  €   530,00 

- dal  1° Novembre si paga il doppio del contributo obbligatorio  €   580,00 e si è soggetti 

   all’apertura di procedimento disciplinare che prevede la sospensione dall’Albo Professionale. 

 

Il beneficio del contributo ridotto per i neo-iscritti a € 145,00 viene a decadere qualora il 

pagamento non sia effettuato entro il 30/04/2018, con l’applicazione della quota intera più le 

maggiorazioni di cui sopra.  

 

Per eventuali ulteriori informazioni la Segreteria rimane a disposizione negli orari di 

apertura al pubblico: Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

 

 Distinti saluti. 

                             IL PRESIDENTE 

              (Spallanzani geom. Francesco) 

    


