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Prot. n. 1040/18 
Torino, 21 dicembre 2018 
 

A tutti gli ISCRITTI 
Loro Sedi 

 
CIRCOLARE N. 07/2018 

 
 
OGGETTO: Quote 2019 - Aggiornamento sull’applicazione del Regolamento APC per il 

triennio 2017-2019 - Periodo di chiusura della segreteria per festività natalizie 
 
1. Quota annuale per il 2019 e contributi per i servizi agli iscritti – Pagamenti 
Il Consiglio nella seduta del 26/09 u.s. con Delibera n.113/18 ha fissato, mantenendoli 
invariati, gli importi relativi alle quote d’iscrizione per l’anno 2019 e agli altri servizi da 
erogare agli iscritti: 

Quote annuali 
Le quote annuali, che si ricorda dovranno essere versate dal 1° al 31 gennaio 2019, 
ammontano rispettivamente a: 

- per gli iscritti alle sezioni A e B dell'Albo Professionale: ......................................... € 190,00 
- per gli iscritti alle sezioni A e B dell’Elenco Speciale: .............................................. € 125,00 
- per i giovani iscritti alle sezioni A e B dell’Albo Professionale di età inferiore 

ai 30 anni, limitatamente ai primi due anni di iscrizione:........................................ € 125,00 

Contributi e diritti per servizi 
- tassa di iscrizione “una tantum“ Albo Professionale ed Elenco Speciale: ................. € 25,00 
- contributo per il rilascio dei certificati di iscrizione all’Ordine: ................................. € 10,00 
- contributo per il rilascio delle tessere personali degli iscritti: ................................... € 25,00 
- contributo per il rilascio dei timbri professionali ...................................................... € 25,00 
- diritto di liquidazione e vidimazione parcelle nonché per pareri di congruità 

su preventivi di parcella (da applicarsi sul totale delle somme esposte per 
onorari e spese professionali): ......................................................................................... 4% 

- diritto di segreteria per liquidazione, vidimazione e pareri di congruità, oltre 
al 2% anzidetto e al bollo (€ 16,00):  ............................................................................... 25,00 

- diritti di segreteria per morosità .................................................................................. 30,00 

Modalità di contribuzione 
Così come per il 2018, l’Ordine dei Geologi del Piemonte riutilizzerà per l’anno 2019 le 
procedure previste dal sistema pagoPA®, che permette di usufruire dei servizi messi a 
disposizione dall'Agenzia per l'Italia Digitale per mezzo dell'infrastruttura di cui all'articolo 
81, comma 2-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (di seguito, CAD) e denominata 
"Nodo dei Pagamenti-SPC", nella qualità di Pubbliche Amministrazioni. 
Al fine di ottemperare alle procedure per la ricezione dei pagamenti, l’Ordine ha incaricato 
come intermediario la Banca Popolare di Sondrio, già proprio ente riscossore per i 
pagamenti. 
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In questa veste la banca provvederà ad inviare ad ogni iscritto, esclusivamente via PEC, un 
avviso di pagamento, in cui sono riportati gli estremi per poter effettuare il pagamento che 
potrà avvenire tramite i normali canali messi a disposizione dai propri istituti bancari. 
Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il 
QR Code o i Codici a Barre, presenti sulla stampa dell'avviso. 

Al fine di agevolare il più possibile tali operazioni, si specifica che è possibile effettuare il 
pagamento con le seguenti modalità: 

• presso la propria banca, sia allo sportello fisico sia tramite l’home banking (accedendo al 
servizio di pagamento PagoPA); 

• presso gli sportelli automatici ATM abilitati (c.d. “sportelli bancomat”), utilizzando la carta 
di credito o la carta di debito; 

• presso le ricevitorie SISAL, Lottomatica (tabaccherie) e negli esercizi convenzionati Banca 
5 (https://www.banca5.com/trova), in contanti o con carta di debito/credito (attraverso il 
servizio di Pagamento POS); 

• tramite il servizio online della Banca Popolare di Sondrio “SCRIGNO 
PagoFacile” (https://pagofacile.popso.it/it/), anche senza fare la registrazione (scegliendo 
l’accesso anonimo), utilizzando la carta di credito, la carta di debito (solo circuito 
MAESTRO) o paypal (Commissione di euro 0,90 per i clienti, altrimenti euro 2,50); 

• tramite il servizio di pagamento “PagaComodo” (https://www.pagacomodo.it/). E’ 
possibile registrarsi o pagare in modalità ospite. Il costo del servizio è euro 1,50. 

Nel caso di pagamento tramite circuito CBILL, il codice interbancario è: BEAVA. 
Si precisa che NON è possibile effettuare il pagamento preso gli Uffici Postali. 

Si rammenta che la quota di iscrizione annuale non è frazionabile ed è dovuta per intero nel 
caso di domande di cancellazione presentata oltre il 31/01/2019. 
 
2. Aggiornamento sull’applicazione del regolamento APC e richiesta riconoscimento 
crediti ai sensi dell’art. 7 commi 9, 11 e 12   
Il testo seguente integra la circolare n.3/18 del 26 marzo 2018 in merito all’applicazione 
delle possibilità previste dall’articolo 7 comma 9 (eventi validati da altri Ordini Professionali 
Tecnici), comma 11 (eventi svolti all’estero e/o internazionali) e comma 12 (eventi di 
formazione interna per dipendenti pubblici). 
La circolare CNG n.421 del 07/02/2018 specifica che non è più consentito l’accreditamento 
generalizzato e anticipato di eventi organizzati e/o validati solo da altri Consigli Nazionali 
(Ingegneri, Architetti, Geometri, Forestali, ecc…), anche nel caso in cui essi siano conformi a 
quanto previsto dal Regolamento vigente. 
In conseguenza di ciò, al fine di vedersi riconosciuti i crediti per la partecipazione agli eventi 
ricadenti in queste tipologie, è obbligatorio formulare richiesta singola di riconoscimento 
dei crediti all’Ordine di appartenenza utilizzando la specifica modulistica predisposta e 
disponibile sul sito istituzionale dell’Ordine. 
Per ognuno degli eventi di cui ai commi 9, 11 e 12 dell’art.7, il responsabile organizzativo è il 
soggetto che promuove e valida l’evento e ad esso va richiesto l’attestato di partecipazione 
da allegare alla richiesta di riconoscimento crediti. 
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Anche nel caso in cui i soggetti organizzatori non rilascino l’attestato di partecipazione (il 
Consiglio è a conoscenza del fatto che possa capitare), la richiesta va comunque presentata; 
sarà compito del Consiglio valutare le singole richieste e situazioni. 
Si rammenta che sul sito istituzionale dell’Ordine, contestualmente alla pubblicazione di 
ogni evento, viene specificata la relativa modalità per il riconoscimento crediti (codice di 
validazione del CNG ovvero ex art. 7 comma 9). 
Questa procedura ha lo scopo di snellire il procedimento di valutazione complessiva dei 
crediti di ciascun iscritto, che l’Ordine esegue alla fine di ogni triennio al fine di poter 
rilasciare la certificazione di assolvimento dell’APC.  

Coloro che, alla fine del triennio 2017-2019, risulteranno aver conseguito n.50 crediti o 
superiore, conteggiati come somma di quelli riportati sulla piattaforma Webgeo e di quelli 
rilasciati a seguito della presentazione della richiesta riconoscimento crediti ex art.7 
commi 9, 11 e 12, non dovranno più procedere all’autocertificazione finale. 

Si invitano, altresì, tutti coloro che ricadono all’interno delle situazioni di esonero totale 
e/o parziale, previste dall’art.2 commi 2 e 3 del Regolamento vigente, ad inviare richiesta 
all’Ordine tramite la modulistica presente sul sito istituzionale nel più breve tempo 
possibile e comunque entro la fine del triennio (dicembre 2019). 

Si ricordano, infine, i seguenti aspetti: 
• la piattaforma Webgeo è gestita direttamente dal Consiglio Nazionale e, per qualunque 

esigenza (smarrimento credenziali, difficoltà di accesso, ecc…), le richieste d’intervento 
andranno rivolte direttamente al CNG (info@cngeologi.it, 
maristella.becattini@cngeologi.it) o al supporto tecnico della piattaforma alla voce 
“Assistenza”. 

• l’Ordine ha a disposizione una casella di posta elettronica dedicata specificatamente 
all’APC (gestioneapc@geologipiemonte.it), alla quale si dovranno indirizzare 
quesiti/richiesta di informazioni/dubbi in materia, per non intasare la segreteria di 
richieste che possono essere agevolmente e direttamente risolte attraverso questo 
canale. 

 
3. Periodo di chiusura della segreteria per le festività natalizie. 
Si informano gli iscritti che, in occasione delle ricorrenze natalizie e di inizio anno, la Segreteria 
dell’Ordine sarà chiusa dal 22 dicembre 2018 sino al 6 gennaio 2019. 
L’ufficio di segreteria riprenderà regolarmente la propria attività dal giorno lunedì 7 gennaio 
2019 con il consueto orario (dal lunedì al venerdì, mattina ore 9:00-13:00 e pomeriggio ore 
14:00-16:00). 
 
A tutti i Colleghi i migliori auguri di liete festività. 
 
 Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Piemonte 
 Il Presidente 
 (dott. Geol. Giovanni CAPULLI) 


