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Grosseto,  31 gennaio 2019 
Protocollo n. 0000251/20 Sez. CD1721 
Circolare n. 14  – Quota annuale 2020 

 
Oggetto:  Quota annuale 2020 
 

Come deliberato dal Consiglio Direttivo del 19 dicembre u.s. anche per il corrente anno la 
quota associativa è fissata in € 285.00 e la scadenza è il 29 Febbraio 2020. 
  

Come per gli anni passati la riscossione della quota avverrà attraverso il Sistema dei pagamenti 
informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, ai sensi del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e succ., messo a disposizione dell’Agenzia per l’Italia Digitale 
(AGID), cosiddetto portale pagoPA. 
 
Tutti coloro che erano iscritti alla data del 31/12/2019 pertanto riceveranno l’avviso di pagamento 
(IUV = Identificativo Univoco di Versamento) tramite apposita notifica sulla PEC, nella quale saranno 
riportate le istruzioni ed i link ai quali collegarsi per effettuare il pagamento online, o i riferimenti per 
effettuare il bonifico bancario, con immediata emissione della ricevuta, ovvero – eventualmente - 
stampare il modulo per effettuare il versamento presso gli sportelli postali o “lottomatica”.  

 
In caso di difficoltà ad eseguire i versamento con la modalità sopraindicata, si ricorda che è possibile fruire 
anche delle seguenti modalità di pagamento:  
 Bonifico su BANCA INTESA SANPAOLO SPA, IBAN:  IT 36 H 03069 14312 1 0000 0000 122;   
 Versamento conto corrente postale 11641586 (o IBAN IT 02 L 07601 14300 000011641586); 
 Rimessa diretta in segreteria (assegno, bancomat o carta di credito). 

 

Successivamente alla data del 29 febbraio la quota potrà essere versate con le maggiorazioni 
che seguono, come da Delibera di CD ai sensi dell’art. 7 Dlg.Lgt.  23/11/1944, n. 382: 
   

 € 350,00  se versata dal 1^ marzo al 30 giugno 2020;  

 € 450,00  se versata dal 1^ luglio al 31 ottobre 2020.  

 
L’anticipazione al 31 ottobre si rende necessario per poter redarre il bilancio preventivo da approvare in 
Consiglio entro il termine del 30 novembre, come da regolamento di contabilità degli enti pubblici. 
 
Si confida nella massima collaborazione di tutti gli iscritti, ricordando che l’eventuale avvio delle 
procedure di sospensione, per i geometri che risultassero morosi, in tutto od in parte della quota,  
comporterà, dopo il termine ultimo indicato, l’aggravio di spese fisse pari a € 50.00 per oneri di segreteria. 
 

Si coglie l'occasione per inviare cordiali saluti.                     
                            Il Presidente  

               Geom. Patrizio Sgarbi 
      (Firma autografa sostituita a messo stampa ai sensi dell'articolo 3, 

                                                                                                                                                             comma 2, del Decreto Legislativo n.39 del 12 dicembre 1993)  
                 

A tutti i geometri iscritti 
all’albo di questo Collegio  
 
LORO SEDI 
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