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Prot. n. 312/18 

Torino, 9 aprile 2018 
 
Trasmissione via PEC A tutti gli ISCRITTI 

Loro Sedi 
 

CIRCOLARE N. 05/2018 
 
 
OGGETTO: Applicazione diritti di segreteria per situazioni di morosità 
 
 
Egregio/Gentile Collega, 

l’articolo 12 del DPR 18 novembre 1965 n. 1403 “Regolamento di 
esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente disposizioni per la tutela del 
titolo e della professione di geologo” sancisce che “ A norma dell’art. 9 lettera g) della 
legge 3 febbraio 1963 n.112 il Consiglio <omissis> stabilisce <omissis> la misura delle 
quote annuali ad esso dovute per l’anno successivo dagli iscritti nell’albo e nell’elenco 
speciale. Con le modalità di cui al comma precedente, il Consiglio determina la misura 
<omissis> dei diritti per il rilascio delle tessere, dei certificati e per altre prestazioni”. 
 
Tra le altre prestazioni di competenza della segreteria, le procedure da mettere in atto 
ogni anno per il recupero del pagamento delle quote annuali, rappresentano un surplus di 
lavoro variamente ingente che si configura in maggiori costi amministrativi e contabili di 
rendicontazione ed esazione. 
 
In ragione di ciò, il Consiglio, sentito il parere favorevole del Tesoriere e del consulente 
contabile dell’Ordine, considerando il bilancio consuntivo 2017 e il gravame che i 
procedimenti per morosità hanno sulle modalità di funzionamento dell’Ordine, ha 
deliberato l’istituzione di una quota di diritti di segreteria pari a 30,00 € per coloro che 
non provvederanno nei tempi previsti al pagamento della quota di iscrizione annuale. 
 
Tale contributo verrà applicato a partire dal 1 luglio 2018, pertanto per quest’anno solare, 
il termine ultimo per il pagamento della quota senza incorrere nel pagamento del 
versamento aggiuntivo è fissato al 30 giugno 2018. Per procedere al versamento si deve 
utilizzare l’Avviso di Pagamento inviato dalla Banca Popolare di Sondrio nel mese di 
febbraio 2018. 
 
Cordiali saluti. 
 Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Piemonte 
 Il Presidente 
 (dott. Geol. Giovanni CAPULLI) 


