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Camerino, li  20 gennaio 2022 
              

        Agli iscritti     
        Loro sedi 
 

Prot. n. 7/22 

Circ. n. 2/22 
 

 
 

Variazione regolamento per determinazione e versamento quota sociale 
 

Il CD nella seduta del 17/1/2022 n. 1 ha deliberato la modifica al regolamento per 
la determinazione ed il versamento della quota sociale : 

-la scadenza del pagamento sarà il 30 aprile dell’anno di competenza; 
-sanzione : tardivo versamento € 16,00 ogni due mesi o frazione di detto periodo 

fino al 31 dicembre dell’anno di competenza. 
Le altre condizioni restano invariate . 

 
Quota sociale anno 2022 

 

Il CD nella seduta del 17/1/22 n. 1 ha deliberato che l’importo della quota sociale 
per l’anno 2022 rimane invariato , cioè € 300,00 . 

Naturalmente il pagamento dovrà avvenire con il PagoPA che  vi verrà emesso in 
tempo utile per il versamento . 

 

Regione Marche 

La Regione Marche ci comunica che a seguito di riorganizzazione  delle strutture 
della GR, con DGR 1523 del 6/12/21 è stato istituito il Settore Rischio Sismico, al 

quale sono state attribuite le funzioni in materia di costruzioni in zone sismiche . 

Sono stati istituiti i seguenti nuovi indirizzi email e PEC, da utilizzare : 

- PEC regione.marche.rischiosismico@emarche.it 

- E-mail settore.rischiosismico@regione.marche.it 

Al fine di agevolare la gestione delle comunicazioni, si raccomanda di 

indicare nell’oggetto  della PEC o e-mail la provincia di riferimento . 
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Nuovo sistema SISTER 

L’Agenzia delle Entrate comunica che in riferimento alla nota prot. n. 371927 del 

22/12/21, informava che dal prossimo 17 gennaio 2022 sarebbe stata rilasciata, in 

ambiente SISTER, una modifica alle modalità di consultazione delle planimetrie 
catastali per gli stadi superati e quelli riferiti alle unità soppresse , si precisa che il 

servizio sarà disponibile  unicamente  per gli ambiti territoriali già migrati al nuovo 
Sistema Integrato del Territorio ( SIT ) . A tal riguardo, si conferma che le 

operazioni di migrazione hanno ormai interessato oltre il 50% delle articolazioni 
periferiche  ed il completamento dell’intervento su tutto il territorio nazionale è 

programmato entro il mese di marzo del 2022. 

 

Cordiali saluti . 

 

  

      Il Presidente 

                Geom. Marcello Seri 
 
   


