
Prot. n. 02412/2022 

A Tutti gli ISCRITTI 
Viterbo, 20 dicembre 2022 

LORO SEDI 

Oggetto: Contributo obbligatorio al Collegio anno 2023 - modalità di 
versamento. 

Care Colleghe, cari Colleghi, 

Il Consiglio del Collegio, nella seduta del 29 Novembre 2022, ha 
deliberato l'importo ed i termini di esazione relativi alla quota di iscrizione al 
Collegio per l'anno 2023, confermando l' importo dell'anno precedente pari a€. 
210,00 comprensivo del contributo di €. 40,00 richiesto dal Consiglio Nazionale 
Geometri e G. L. . 

Come avrete già avuto modo di constatare attraverso la PEC che vi è 
stata inviata, il Collegio, in qualità di Amministrazione pubblica, ha dovuto 
aderire al sistema dei pagamenti e lettronic i pagoPA, secondo quanto previsto 
dall'Agenzia per l' Italia Digitale (AgiD). 

Conseguentemente l'avviso di pagamento personale per il versamento 
della quota per l'anno 2023, che vi è stato inviato, viene utilizzato attraverso il 
sistema pagoPA come sotto descritto, consentendoci la contestuale 
acquisizione dell'operazione di pagamento nel nostro sistema contabile 

Di seguito alcune informazioni inerenti il pagoPA. 

Cos'è pagoPA? 
pagoPA è un sistema pubblico costituito da regole standard e strumenti definiti 
dall'Agenzia per l'Italia Digitale ed accettati dalla Pubblica Amministrazione e 
dai PSP aderenti a ll'iniziativa-che garantisce a privati e aziende di effettuare 
pagaenti elettronici al PA in modo sicuro ed affidabile, semplice e in totale 
trasparenza nei costi di commissione . Si tratta di un'iniziativa promossa dalla 
Presidenza del Consiglio di Ministri alla quale tutte le Pubbliche Amministrazioni 
sono obbligate ad aderire. 

Attraverso il sistema pagoPA è possibile effettuare il pagamento con le seguenti 
modalità: 
• Sul sito web del Collegio è possibile accedere all'apposita sezione 
scegliendo tra g li strumenti disponibile la modalità di versamento preferita (carta 
di c redito o prepagata, oppure bonifico bancario o bollettino postale nel caso si 
disponga di un conto corrente presso Banche, Poste e altri prestatori di seNizio di 
pagamenti aderenti all'iniziativa). In questo caso, per poter effettuare il 
pagamento occorre indicare il codice IUV presente sull'avviso. 
• Presso le banche e altri prestatori di seNizio di pagamento aderenti 
all'iniziativa tramite i canale da questi messi a disposizione (come ad esempio : 
home banking, ATM, APP da smartphone, sportello, ecc.). L'elenco dei soggetti 
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abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA è disponibile alla pagina 
http//agid.gov.it/. Per effettuare il pagamento il pagamento occorre utilizzare il 
Codice dell' Avviso di Pagamento personale oppure QR Code o il Codice a 
Barre. presenti sulla stampa dell'awiso che verrà inviato via PEC. 
• Presso qualsiasi ricevitoria del circuito Sisal/Lottomatica presentando la 
Stampa dell'Avviso di Pagamento personale con dimensioni effettive. 
• La quota può essere versata anche tramite bonifico bancario al seguente 
iban: IT21 M0893114505000020262705 e presso la segreteria del Collegio solo 
tramite bancomat e carta di credito. 

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato entro e non oltre il 01 
Aprile 2023. Dopo tale data verranno applicate delle maggiorazioni così come 
sotto indicato. 

Di seguito rimettiamo la quota per il pagamento entro la data di scadenza: 
dal 02 Gennaio 2023 al 01 Aprile 2023 €. 210,00 (pagamento regolare) 
dal 02 Aprile 2023 al 31 Maggio 2023 €. 260,00 (€.210,00 + €.50,00 per 
maggiorazione) 

Si comunica formalmente che per coloro i quali, alla data del 31 Maggio 
2023, non avranno onorato il pagamento della quota. si procederà ali' apertura 
del procedimento disciplinare che prevede la sospensione dall'Albo 
professionale in caso di inadempienza con importo della quota pari ad € 350,00 
(€.210,00 + €.140,00 per maggiorazione). A tale importo saranno aggiunti 
maggiori oneri per notific he e spese legali da conteggiare al momento. 

La presente comunicazione è pubblicata sul sito istituzionale ed inviata a 
tutti gli iscritti tramite PEC. 

Cordialità 


