
 

A tutti gli 

Ordini Regionali dei Geologi 

 

LORO SEDI 

 

Roma, 1 aprile 2021 

 
Consiglio Nazionale dei Geologi 
Cod.Ente: cnodg  Cod.Registro: OUT 
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi  
Prot.N. 0001347 del 01/04/2021 
Rif. Ordini Regionali dei Geologi 

 

CIRCOLARE N° 473 

 

 

OGGETTO: OBBLIGO DI COMUNICARE ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA 

ISCRIZIONI, VARIAZIONI E CANCELLAZIONI ALL’ALBO E 

ALL’ELENCO SPECIALE, NONCHÉ I PERIODI DI SOSPENSIONE. 

   

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 26004/2021 del 27 gennaio 2021, avente ad 

oggetto “Modalità e termini delle comunicazioni all’anagrafe tributaria delle iscrizioni, variazioni e 

cancellazioni negli albi, registri ed elenchi tenuti dagli ordini professionali, enti ed uffici preposti, 

previsti dall’articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 

605”, è stato disposto, dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che gli Ordini Regionali tenuti a 

trasmettere i dati e le notizie concernenti le iscrizioni, variazioni e cancellazioni all’Albo e 

all’Elenco Speciale, nonché i periodi di sospensione, possano provvedervi anche per il tramite del 

Consiglio Nazionale, purché abbiano fornito per via telematica a quest’ultimo tutte le informazioni 

rilevanti ai fini dell’aggiornamento dell’Albo unico nazionale, in ottemperanza al disposto dell’art. 

3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. 

La previsione realizza vantaggi in termini di raccolta e di riferibilità della comunicazione ad un 

unico soggetto per tutti gli aspetti collegati alla gestione dei dati una volta in possesso dell’Agenzia 

delle Entrate, ma occorre che il Consiglio Nazionale abbia la possibilità di adempiere all’obbligo di 

comunicazione, che resta in capo ai singoli Ordini Regionali, con l’invio delle informazioni confluite 

nell’Albo unico nazionale. 

Ritenendo di procedere a tale comunicazione da parte del Consiglio Nazionale solo nell’ipotesi 

di adesione unanime da parte degli Ordini Regionali dei Geologi, si richiede formale 

manifestazione dell’interesse  all’indirizzo pec cng@epap.sicurezzapostale.it entro il 20 aprile 

2021, in modo da consentire, qualora la disponibilità del CNG non dovesse essere accolta, di 

provvedere in via autonoma all’adempimento entro la scadenza indicata del 30 giugno 2021. 
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Restano, in ogni caso, fermi i preesistenti obblighi ricadenti in capo agli Ordini Regionali 

sia di fornire per via telematica al Consiglio Nazionale tutte le informazioni rilevanti ai fini 

dell’aggiornamento dell’Albo unico nazionale, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto del 

Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, sia - in caso di mancata adesione alla modalità 

accentrata - di ottemperare al citato obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate come 

previsto dal provvedimento del suo Direttore n. 26004/2021 del 27 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 

7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605. 

 

Cordiali saluti. 

 

IL PRESIDENTE 

Arcangelo Francesco Violo 

 

 

 


