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        A agli iscritti    

        Loro sedi 

 
         

 

 
Circ. n. 1/2019 

 
Prot. n. 19 /19 

    

Cassa Italiana Geometri 
La Cassa Geometri Italiana ci comunica che  il CA con delibera n. 83/18, reperendo 

quanto stabilito dal DL n. 55/18 nei confronti dei geometri colpiti dal sisma 2016, 
ha prorogato al 31 gennaio 2019 il termine per la regolarizzazione della 

contribuzione riferita alle annualità 2016 e 2017 ed a quelle non oggetto di 
riscossione coattiva ( 2015 e precedenti). 

Con la successiva delibera n. 111/18, il Consiglio ha altresì previsto per i geometri 
beneficiari della proroga,  la possibilità  di attivare entro la medesima data del 

31/01/2019 piani di ammortamento agevolati, prevedendo la possibilità di 
rateizzare , senza vincolo di importo, in 12,24,48,60,72,84,100 o 120 rate con 

l’applicazione degli interessi di rateizzazione calcolati nella misura del 4% annuo. 

 

QUOTA SOCIALE ANNO 2018 

Il C.D. nella seduta del 8/01/2019, ha deliberato che l’importo della quota sociale 
per l’anno 2019 è di € 250,00 . 

La quota sociale deve essere pagata SOLO con il sistema PagoPA. Ogni mese, al 
mancato pagamento dalla scadenza fissata del 31 Marzo, verrà riemessa una nuova 
certificazione PagoPA con il nuovo importo della quota aumentata della sanzione. 

A seguito della delibera del CD n. 7 del  11/7/18, la sanzione minima  è di € 8,00 

per ogni mese di ritardo fino al 31/12/2018. 

Il mancato pagamento della quota 2019 entro il 31/12/19 comporterà per l’iscritto 
l’immediata sospensione dall’Albo per morosità. 
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Il certificato di pagamento PagoPA verrà emesso nel mese di marzo e siete pregati 
di non anticipare il pagamento della quota in altre forme, ma aspettare il 
ricevimento della suddetta certifcazione .  

Il pagamento viene effettuato online attraverso carta di credito o bonifico, oppure 
stampabile e pagabile nel proprio istituto di credito o tramite Sisal. 

Dovete attenervi alle istruzioni che trovate sulla certificazione del PagoPA che vi 
arriva tramite la vs. PEC o email. Siete pregati  di controllare l’esattezza dei vs 

indirizzi di posta elettronica e se riscontrate anomalie, siete pregati di comunicarlo 
in segreteria. 

(Sul sito del collegio trovate le informazioni sulla quota.)  

 

SITO COLLEGIO 

Si ricorda agli iscritti che il collegio ha un proprio sito, che viene aggiornato con 
tutte le novità e normative che interessano la ns.categoria, pertanto è nel vostro 

interesse consultarlo. 

 

 

 

 

  

 

Il Segretario      Il Presidente 

Geom. Andrea Palombi               Geom. Marcello Seri 
 
   


