
Circolare Collegi

10.700 
soggetti  interessati
per circa € 4,2 mln

Geometri con Morosità da  € 200,00  a € 2.500,00 
posizioni interessate circa 4.300 

Pec o Email

Contatto telefonico

Geometri con Morosità fino a € 200,00  posizioni 
interessate circa 6.400

Contatto telefonico

SMS

Circolare Collegi

Riscossione Gentile - Sintesi



Inizio attività fine gennaio Fine attività  prima settimana di aprile
Geometri con Morosità fino a € 200,00  posizioni interessate circa 6.400  

composizione debito 

• 5.200 con oneri accessori
• 1.200 con contributi 

obbligatori e oneri 
accessori

• 24 gennaio invio  sms agli 
associati con modalità scaglionata 
(circa 1000 a settimana)

• 24 gennaio invio circolare 
informativa ai Collegi con elenco 
delle singole posizioni

• 29 gennaio inizio telefonate da 
parte dell’Assistenza

Attività

Geometri con Morosità da  € 200,00  a € 2.500,00 posizioni interessate circa 4.300 

composizione debito 

• tutte con contributi 
obbligatori e oneri 
accessori

• 31 gennaio invio massivo pec e 
mail agli associati 

• 31 gennaio invio circolare 
informativa ai  Collegi con elenco 
delle singole posizioni

• 5 febbraio inizio telefonate da 
parte degli operatori  

Attività

Riscossione Gentile - Sintesi



Riscossione Gentile Accertato – Attivato – Pagato 
al  27/02/2018

Telefonate effettuate fino al 27 febbraio : circa n. 5.000
di cui:
• N° 3.000 fino ad € 200
• N° 2.000 da € 200 a € 2.500

Posizioni fino ad € 200,00

1) Importo accertato  iniziale al 2015 (circa 6.400 posizioni) € 387.870,46
2) Importo attivato sul portale al 2015 € 106.851,23
3) Importo pagato al 2015 € 44.477,51
4) Importo attivato sul portale anni successivi € 330.610,95
5) Importo pagato anni successivi € 67.413,63

• Importo totale pagato (n. 3 + n. 5) € 111.891,20
• Importo totale già attivato (n. 2 + n. 4) € 437.462,18

Situazione importi accertati – attivati – pagati al 27 febbraio 2018 



Riscossione Gentile Accertato – Attivato – Pagato 
al  27/02/2018

Posizioni fino da € 200,00 ad € 2.500,00

1) Importo accertato iniziale al 2015 (circa 4.300 posizioni) € 3.817.288,46
2) Importo attivato sul portale al 2015 € 941.778,76 
3) Importo pagato al 2015 € 168.959,01
4) Importo attivato sul portale anni successivi € 609.006,90
5) Importo pagato anni successivi € 17.598,36

• Importo totale pagato (n. 3 + n. 5) € 186.557,37
• Importo totale già attivato (n. 2 + n. 4) € 1.550.785,66 

Situazione importi accertati – attivati – pagati al 27 febbraio 2018 



Riscossione Gentile Accertato – Attivato – Pagato 
al 16 aprile 2018 

Telefonate effettuate fino al 16 marzo delle 10.700 iniziali : circa n.8.020 di cui:
• N° 4.732 fino ad € 200
• N° 3.288 da € 200 a € 2.500
Nb: 1.700 non presentano nell’anagrafica contatto telefonico (è stata inviata una
comunicazione specifica) e per 980 presenza di contatto errato, non coerente

Posizioni fino ad € 200,00

1) Importo accertato  iniziale al 2015 (circa 6.400 posizioni) € 387.870,46
2) Importo attivato sul portale al 2015 € 225.605,32 
3) Importo pagato al 2015 € 137.026,76 
4) Importo attivato sul portale anni successivi € 824.960,08 
5) Importo pagato anni successivi € 345.090,39 

• Importo totale pagato (n. 3 + n. 5) € 482.117,15
• Importo totale già attivato (n. 2 + n. 4) € 1.050.565,40 
• Incremento totale pagato rispetto al 27/02 € 370.225,95 
• Incremento totale attivato rispetto al 27/02 € 613.103,22 

Situazione importi accertati – attivati – pagati al 16 aprile 2018 



Riscossione Gentile Accertato - Attivato – Pagato 
al 16 aprile 2018 

Posizioni  da € 200,00 ad € 2.500,00

1) Importo accertato iniziale al 2015 (circa 4.300 posizioni) € 3.817.288,46
2) Importo attivato sul portale al 2015 € 1.710.445,54 
3) Importo pagato al 2015 € 632.662,31 
4) Importo attivato sul portale anni successivi € 1.094.895,93 
5) Importo pagato anni successivi € 232.909,61 

• Importo totale pagato (n. 3 + n. 5) € 865.571,92 
• Importo totale già attivato (n. 2 + n. 4) € 2.805.341,47 
• Incremento totale pagato rispetto al 27/02 € 679.014,55
• Incremento totale attivato rispetto al 27/02 € 1.254.555,81 

Situazione importi accertati – attivati – pagati al 16 aprile 2018 



Riscossione Gentile Totale  Attivato – Pagato al 
16 aprile 2018 

Totale pagato  e attivato al 16 aprile 2018

Totale pagato fino ad € 200,00

€ 482.117,15 € 865.571,92 

Totale pagato fino ad
€ 2.500,00

Totale Pagato = € 1.347.689,07

Totale attivato fino ad € 
200,00

€  1.050.565,40 €  2.805.341,47 

Totale attivato fino ad
€ 2.500,00

Totale Attivato = € 3.855.906,87 



Riscossione Gentile Gradimento

Geometri

Poco soddisfatto Soddisfatto

15% 85%

Valutazione Gradimento 

Gli associati non hanno percepito positivamente il servizio erogato:
 non ritengono dovuti gli importi contestati - in particolare l’applicazione delle sanzione
 poca conoscenza dell’obbligatorietà del contributo accessorio e l’eventuale applicazione della sanzione

Gli associati hanno percepito positivamente il servizio erogato:
 apprezzato il contatto diretto con la Cassa
 apprezzato il tentativo di informazione prima dell’emissione del ruolo
 apprezzate le spiegazioni in particolare sull’applicazione e calcolo delle sanzioni
 apprezzata emissione diretta da parte degli uffici e anche di alcuni Collegi del MAv
 apprezzate le rettifiche apportate nell’immediato sulle singole posizioni assicurative (ad esempio: errata numerazione

rate F24, errata numerazione per tipologia partita IVA - associata/Individuale, rettifica dati anagrafici contatti, corretta
imputazione codici tributi)

Collegi I Collegi contattati a campione (Nord – Centro – Sud) hanno espresso parere favorevole sull’attività 

NB: la valutazione del  gradimento  è stato estrapolato dal contatto diretto del front line con gli iscritti    


