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CIRCOLARE N° 436 

 

 

 

OGGETTO: CONTENUTI DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORDINI REGIONALI E 

CONSEGUENTI COMUNICAZIONI AL CONSIGLIO NAZIONALE 

RELATIVE AGLI ONERI ANNUALI PER GLI ISCRITTI ALL’ALBO ED 

ALL’ELENCO SPECIALE. 

  

  

 

Ai sensi dell’art. 4, legge 339/90, dell’art. 9, lett. g), legge 112/63 e dell’art. 12 del DPR 

1403/65, gli Ordini Regionali sono tenuti ad approvare, entro il mese di settembre di ciascun anno, 

e sottoporre tempestivamente all’approvazione del Consiglio Nazionale, tra le altre deliberazioni, la 

misura dei contributi, delle tasse e dei diritti dovuti dai geologi e dai geologi iunior per iscrizione, 

rilascio di certificati e pareri di liquidazione degli onorari. 

Fermo restando che il Consiglio Nazionale approva, allo stato, esclusivamente le quote 

annuali di iscrizione, nonché le tasse per l’iscrizione, per il rilascio di certificati e per la 

liquidazione di parcelle, al fine di uniformare i contenuti delle citate deliberazioni e conseguenti 

comunicazioni al Consiglio Nazionale, si invita ciascun Ordine Regionale ad utilizzare le seguenti 

definizioni, compilando il campo relativo alla determinazione di importi o percentuali: 

quota annuale Iscritti Albo Professionale – sezione A – importo; 

quota annuale Iscritti Albo Professionale – sezione A – per i primi […] anni – importo; 

quota annuale Iscritti Elenco Speciale – sezione A – importo; 

quota annuale Iscritti Elenco Speciale – sezione A – per i primi […] anni – importo; 
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quota annuale Iscritti Albo Professionale – sezione B – importo; 

quota annuale Iscritti Albo Professionale – sezione B – per i primi […] anni – importo; 

quota annuale Iscritti Elenco Speciale – sezione B – importo; 

quota annuale Iscritti Elenco Speciale – sezione B – per i primi due anni – importo; 

quota annuale di iscrizione per la sezione speciale Albo Professionale S.T.P. – importo; 

tassa di iscrizione Albo Professionale ed Elenco Speciale – Sezione A e B – importo; 

tassa di vidimazione delle parcelle – percentuale; 

tassa di liquidazione delle parcelle – percentuale; 

tassa per il visto preventivo delle parcelle – percentuale; 

diritti per il rilascio di certificati – importo; 

diritti per altre prestazioni [specificare quali, esemplificativamente: timbri, estrazione 

copie, pec, firma digitale, etc.] – importo; 

diritti per il rilascio di tessere – importo. 

Con riserva di ogni valutazione di competenza relativa alle singole voci sopra riportate che 

dovranno costituire oggetto di approvazione da parte del Consiglio Nazionale, si resta a 

disposizione per ogni chiarimento e si inviano cordiali saluti. 

 

 

          IL PRESIDENTE 

           Francesco Peduto  




