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Lecce, 4 febbraio 2019 
Prot. n. 280/19 

AI GEOMETRI ISCRITTI 
LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Informativa - riduzione tassa iscrizione Albo e sanzioni per mancato pagamento quota 
associativa 

 
 

Carissimo Collega, 

con la presente per informarTi che nell’ultima riunione dello scorso 28 gennaio, il Consiglio 

Direttivo ha deliberato in merito a due importanti questioni che interessano tutti gli iscritti:       

1) riduzione della tassa di prima iscrizione e di re-iscrizione all’Albo; 2) Introduzione di un 

sistema sanzionatorio per il mancato pagamento della quota associativa. 

In merito al primo punto, al fine di garantire lo stesso trattamento a tutti gli iscritti, si è 

deliberato di uniformare l’importo della tassa per prima iscrizione e re-iscrizione all’Albo, 

prevedendo, indipendentemente dall’età anagrafica, una tassa unica di € 350,00, oltre alle 

spese per timbro e bollo, consentendo, quindi, a chi avesse compiuto il trentesimo anno di età, 

un risparmio di € 200,00. 

In merito al secondo punto, il Consiglio da me presieduto, al fine di dare un segnale a quei 

colleghi che, in maniera del tutto ingiustificata, omettono di versare nei termini previsti la quota 

associativa annuale, ha deliberato di introdurre un sistema sanzionatorio che prevede 
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l’applicazione di una maggiorazione direttamente proporzionale ai giorni di ritardato 

pagamento. Tale maggiorazione è pari al 5% per chi versa la quota oltre il termine di scadenza 

ed entro i 30 giorni successivi, al 10% per chi versa oltre la scadenza dei 30 giorni successivi ma 

entro il 90° giorno, al 25%, per chi versa oltre la scadenza dei 90 giorni ma entro il 180° giorno 

e del 50% per chi versa oltre la scadenza dei 180 giorni ma entro il 31 dicembre dell’anno di 

riferimento. Ciò al fine di tutelare gli interessi della maggioranza dei colleghi che, nonostante 

le difficoltà sempre crescenti e con enormi sacrifici, adempiono in maniera puntuale a tale 

pagamento. 

Infine, Ti ricordo che il Consiglio Direttivo, dopo aver valutato che la maggioranza dei colleghi 

paga la quota associativa in un’unica soluzione e al fine di ridurre gli oneri bancari derivanti 

dalla doppia emissione dei modelli MAV, ha previsto, per il corrente anno, una rata unica 

scadente il prossimo 31 marzo, confermando le stesse condizioni previste per lo scorso anno 

(€ 180,00 iscritti di età anagrafica ≤ a 30 anni; € 220,00 iscritti di età anagrafica > a 30 anni; 

esentati dal pagamento i geometri aventi 50 anni di anzianità di iscrizione all’Albo).  

Restando a Tua completa disposizione per ogni eventuale chiarimento, l’occasione è gradita 

per porgerTi i miei più cari saluti. 

  F.to Il Presidente 
Geom. Luigi Ratano 

          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
    comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993) 


