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Prot. 0080/2012      Latina, lì 06.02.2012 
 
 
 
 

Preg.mi 
Iscritti Albo 
Loro Sedi 

 
 
 

RACCOMANDATA A.R.  
 

OGGETTO: Versamento quota di iscrizione all’Albo anno 2012  
 

 

 

Cari Colleghi/e,  
La presente per comunicarVi che, sulla scorta delle novità introdotte nell’anno 2007 e 

riconfermate per gli anni successivi, relative al sistema di riscossione della quota di iscrizione all’Albo, 
visti i confortanti risultati ottenuti che hanno sensibilmente ridotto il  fenomeno delle morosità tra gli 
iscritti all’Albo, il Consiglio Direttivo ha deliberato di procedere, relativamente alla riscossione di quanto 
in oggetto, con il sistema operativo ormai già collaudato. 

Viste le osservazioni pervenute negli anni precedenti, il C.D. ha cercato altresì di migliorare e 
schematizzare il più possibile i parametri che descrivono l’ammontare della quota di iscrizione (che 
nonostante l’ennesimo aumento della quota da riversare al C.N.G. e G.L., il Collegio di Latina ha 
mantenuto inalterata)  e le sanzioni previste in caso di ritardo, onde consentire a tutti gli iscritti di poter 
comprendere con chiarezza il sistema di riscossione adottato dal Collegio Provinciale Geometri e 
Geometri Laureati di Latina. 

Pertanto, relativamente all’argomento di cui all’oggetto, si ritiene opportuno portare a 
conoscenza di tutti gli iscritti lo stralcio della Delibera di Consiglio Direttivo n. 23 del 05.12.2011 che 
fedelmente recita: 
Il C.D. dopo ampia discussione con voto unanime dei presenti, delibera di fissare complessivamente i 
seguenti parametri: 
a. la quota d’iscrizione all’Albo per l’anno 2012 viene confermata in €. 220,00 (euro 
duecentoventi/00); 
b. la quota d’iscrizione sarà composta dall’importo dovuto per l’anno 2012 (euro duecentoventi/00), 
con l’aggiunta altresì delle somme non versate per gli anni pregressi e relative a sanzioni, interessi e 
spese legali così come deliberati annualmente dal Consiglio Direttivo;  
c. detto versamento dovrà essere eseguito entro e non oltre il 29/02/2012; 
d. detto versamento dovrà essere eseguito a mezzo del bollettino di c/c postale personalizzato che 
il Collegio trasmetterà a tutti gli iscritti senza ulteriori formalità; tutti gli iscritti che vorranno avvalersi di 
altre forme di pagamento dovranno obbligatoriamente e tempestivamente trasmettere copia 
dell’avvenuto pagamento alla segreteria del Collegio a mezzo fax, mail o mail certificata;  



 

            

Pagina 2 di 2 

e. gli iscritti che effettueranno il pagamento nel periodo intercorrente tra il 01.03.2012 ed il 
30.04.2012, oltre al pagamento dell’importo dovuto pari ad €. 220,00 (euro duecentoventi/00), saranno 
tenuti al versamento di un ulteriore 10% della quota di iscrizione, da valere a titolo di sanzione; 
f. gli iscritti che effettueranno il pagamento nel periodo intercorrente tra 01.05.2012 ed il 
31.08.2012, oltre al pagamento dell’importo dovuto pari ad €. 220,00 (euro duecentoventi/00) e al 
pagamento di un ulteriore 10% della quota di iscrizione, da valere a titolo di sanzione, saranno tenuti a 
corrispondere anche gli interessi legali; 
g. gli interessi legali saranno calcolati per il periodo intercorrente tra la data ultima di scadenza di 
pagamento (29.02.2012) e la data di effettivo pagamento degli importi complessivi comunicati dal 
Collegio a mezzo raccomandata a.r.; 
h.  gli iscritti che alla data del 31.08.2012 non avranno eseguito il pagamento di quanto 
comunicato a mezzo raccomandata, saranno considerati morosi e per gli stessi saranno avviate le 
procedure di riscossione coattiva, senza ulteriore preavviso; le spese legali occorrenti per il recupero 
coattivo, come tutte le altre spese successive ad esso connesse, saranno poste a totale carico 
dell’iscritto moroso. 

Lo scrivente Collegio privilegia la modalità di pagamento a mezzo bollettino di conto corrente 
postale n. 77660504, allegato alla presente. 

Tale modalità di pagamento, essendo personalizzata per ogni iscritto sulla scorta delle 
risultanze desunte dalla nostra banca dati, ci permette di avere un controllo istantaneo dei pagamenti 
pervenuti e di tenere sotto controllo la situazione contabile dei “morosi”.  

Per coloro che intendessero avvalersi di altre modalità di pagamento, quale ad esempio il 
bonifico on-line, si comunica che il codice IBAN del medesimo conto corrente postale è il seguente: 
IT55 V076 0114 7000 0007 7660 504; gli iscritti che intendessero avvalersi di tale modalità di 
pagamento dovranno indicare obbligatoriamente nella causale il proprio “Cognome e Nome”  ed a 
seguire “Quota iscrizione anno 2012”  oltre che dovranno obbligatoriamente e tempestivamente 
trasmettere copia dell’avvenuto pagamento alla segreteria del Collegio a mezzo fax, mail o mail 
certificata, così come riportato alla lettera “d.” della sopra riportata delibera.  

Con la presente intendiamo inoltre significare agli iscritti che il pagamento per una cifra diversa 
(inferiore) da quella indicata nel bollettino personalizzato ed allegato alla presente, equivale a mancato 
esaustivo pagamento e pertanto si provvederà immediatamente ad attivare le procedure disciplinari 
previste dall’art. 11 R.D. 11.02.1929 n. 274 e dall’art. 2 Legge 03.08.1949 n. 536 (sospensione 
dall’Albo Professionale). 

Si invitano infine gli iscritti, qualora non siano in regola con il pagamento delle quote di iscrizione 
all’albo relative agli anni pregressi, a regolarizzare la posizione debitoria entro e non oltre la data della 
presente scadenza, in difetto si provvederà immediatamente ad attivare le procedure disciplinari 
previste dall’art. 11 R.D. 11.02.1929 n. 274 e dall’art. 2 Legge 03.08.1949 n. 536 (sospensione 
dall’Albo Professionale). 

Valga la presente a tutti gli effetti di Legge e ai fini interruttivi della prescrizione. 
L’occasione mi è grata per ringraziarVi anticipatamente per la Vs collaborazione e  per 

rinnovare a tutti Voi l’augurio per un proficuo 2012. 
 
 

IL PRESIDENTE  
                                                                                                      F.to Geom. Sandro Mascitti 


