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         Reggio Emilia, 23/01/2023  

Prot. n. 101/2023                                                             

  A tutti gli Iscritti all’Albo Professionale 

  alla data del 01/01/2023 

  

             

Oggetto: contributo obbligatorio al Collegio anno 2023 – modalità di versamento 

 

Cari Colleghi, 

 con la presente si comunica che il Consiglio Direttivo nella seduta del 9 novembre 2022 ha 

deliberato il contributo obbligatorio anno 2023 in € 320,00, ridotto ad € 160,00 per i neo-iscritti, da 

pagarsi con scadenza unica entro il 30/04/2023. 

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

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati pari ad € 40,00. 

Vi sarà inviato a mezzo PEC, in data odierna, avviso di pagamento personale per il 

contributo obbligatorio anno 2023, che vi invitiamo ad utilizzare attraverso il sistema pagoPA®, 

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

contabile. 

Preme evidenziare, che nostro malgrado, dopo circa 10 anni di stabilità dell’importo del 

contributo obbligatorio, peraltro nell’anno 2013 ridotta dai precedenti € 310,00 a € 290,00, ora alla 

luce dei diffusi aumenti dell’energia e la conseguente impennata dell’inflazione, il Consiglio 

Direttivo ha deliberato l’aumento dello stesso da € 290,00 a € 320,00 (per i neo-iscritti da € 145,00 

a € 160,00), riportandolo quinti a circa il valore dell’anno 2013.  

Tale manovra si è resa necessaria al fine di poter mantenere invariati i servizi prestati da 

codesto Collegio ai propri Iscritti, garantendo una attenta e responsabile gestione economica 

dell’Ente.  

Maggiori dettagli, che hanno portato a questa decisione, verranno puntualmente illustrati 

durante la prossima Assemblea Annuale degli Iscritti. 

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

le seguenti maggiorazioni: 

    - dal  1° Maggio 2023 al 30 Giugno 2023           €    50,00    =  €   370,00 

    - dal  1° Luglio 2023  €  140,00    =  €   460,00 

    - dal  1° Novembre 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 € 160,00 viene a decadere qualora il 

pagamento non sia effettuato entro il 30/04/2023, con l’applicazione della quota intera più le 

maggiorazioni di cui sopra.  

Per eventuali ulteriori informazioni la Segreteria rimane a disposizione.  

   Distinti saluti. 
                             IL PRESIDENTE 

              (Spallanzani geom. Francesco) 

  


