Collegio Circondariale _
Geometri e Geometri Laureati
di Camerino

Camerino, li 17 settembre 2020
Agli iscritti
Loro sedi

Prot. n. 86/20
QUOTA Sociale 2020
Il pagamento della quota sociale 2020 è stata prorogata al 31/12/20 ed è di €
300,00, senza mora , così stabilito dal CD nella seduta n. 3 del 12/3/20, in linea
con le recenti disposizioni del Governo.
Rimane invariato il provvedimento di sospensione qualora la quota non
venga pagata entro il 31/12/2020 .
CREDITI FORMATIVI

Il regolamento per la formazione continua ai sensi del D.P.R. 7/8/12, n. 137, art. 7,
stabilisce che ciascun iscritto deve conseguire un minimo di 60 crediti formativi ogni
3 anni e pertanto per il triennio che va dal 01/01/2018 al 31/12/2020 dovrà essere
rispettato tale obbligo per chiunque sia iscritto all’albo.
La violazione dell’obbligo di formazione continua stabilisce illecito
disciplinare con conseguente segnalazione al Consiglio di Disciplina per i
dovuti provvedimenti.
Vi consigliamo di valutare la vs. posizione accedendo all’area riservata sul sito del
CNG, SINF. Qualora si riscontrassero crediti che non corrispondono tra quelli che
vedete sulla vs. posizione “ crediti acquisiti “ e quelli scritti nel “ registro personale “
, è perché non avete compilato un questionario che è allegato all’email della
formazione che ricevete in automatico quando o il collegio o altro ente vi conferma
la partecipazione a un corso o a un seminario .
Si ricorda che il CD nella seduta del 15/5/18, ha messo a disposizione degli iscritti
l’intera somma ricevuta come contributo sisma , rimborsando € 80,00 al geometra
che è in regola con la Cassa Geometri e formazione, che ha effettuato una spesa
almeno pari al contributo concesso per partecipazione a corsi di formazione .
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Legge n. 120 del 11/9/20
Sulla G.U. n. 228 del 14/9/20, serie generale, è stata pubblicata la L. n. 120 del
11/9/20 dove si evidenzia ( pag. 8 ) la proroga al 30/11 della presentazione delle B.

Consulenza Giuridica n. 910-1/2020
Il Collegio Geometri di Ancona ci porta a conoscenza della risposta al quesito posto
all’Agenzia delle Entrate circa l’interpretazione dell’art. 16-bis del D.P.R. n. 917 del
1986 e Decreto “Rilancio” 110/% . Consulenza Giuridica n. 910-1/2020 .
( Si allega )

Il Presidente
Geom. Marcello Seri
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