
 

INFORMATIVA PAGAMENTO QUOTA ANNUALE 2020: 
 

NUOVE ISCRIZIONI ALL’ALBO UNICO - STP - SEPA - MANCATO 
RICEVIMENTO IUV - TRASFERIMENTI - PAGAMENTI CON HOME BANKING 

 

 

ISCRITTI CHE NON FIGURANO NELL’ALBO UNICO NAZIONALE WEBGEO 
L’emissione dello IUV, relativo al pagamento della quota 2020 di pertinenza del Consiglio 
Nazionale dei Geologi, per gli iscritti i cui nominativi non figurano già nell’Albo Unico 
Nazionale WebGeo, dovrà essere richiesto dagli Ordini Regionali al Consiglio Nazionale dei 
Geologi, fornendo obbligatoriamente tutti i seguenti dati: codice fiscale, cognome, nome, 
indirizzo di recapito, città, cap, provincia, nazione ed e-mail. La mancata comunicazione, 
anche se riferita ad un solo dato, non consente la generazione dell’avviso di pagamento. 

 
SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI 
La procedura per l’emissione dello IUV, relativo al pagamento della quota 2020 di pertinenza 
del Consiglio Nazionale dei Geologi, è la stessa indicata per le “Nuove iscrizioni”. In luogo del 
cognome, nome e codice fiscale, è necessario indicare la ragione sociale, il codice fiscale 
(se diverso dalla partita iva) e la partita iva della società. La mancata comunicazione, 
anche se riferita ad un solo dato, non consente la generazione dell’avviso di pagamento. 

 
SEPA 
Al fine dell’adeguamento al sistema pagoPa, non è più possibile effettuare il pagamento 
delle quote di iscrizione al Consiglio Nazionale dei Geologi a mezzo SEPA, mediante 
addebito permanente in conto. Pertanto, il pagamento della quota per l’anno 2020 dovrà 
avvenire secondo il nuovo sistema pagoPa. 

 
MANCATO RICEVIMENTO IUV 
L’iscritto che, ad oggi, non abbia ricevuto l’avviso di pagamento può richiederlo 
direttamente alla Italriscossioni srl al seguente indirizzo e-mail: info@italriscossioni.it. 

 
TRASFERIMENTI 
L’iscritto, trasferito dall’Albo Professionale all’Elenco Speciale e/o viceversa, che abbia 
ricevuto lo IUV con l’importo della quota errata, non dovrà tenerne conto, dovrà 
segnalare la cosa sia al proprio Ordine di appartenenza che al CNG, in modo da procedere con 
l’emissione di un nuovo IUV con l’importo corretto della quota.  

 
PAGAMENTI TRAMITE HOME BANKING 
L’iscritto, leggendo le istruzioni presenti nell’avviso troverà, come da normativa, due codici: 
- il codice IUV di 15 cifre 1781...... (presente nella prima pagina in basso) per pagare presso 
Sisal, Lottomatica e con carta di credito tramite il sito di Italriscossioni srl; 
- il codice Avviso di 18 cifre 0021781...... (presente in fondo alla seconda pagina dell'avviso) 
per pagare tramite la propria Banca con il sistema CBILL. 
Questo perché, purtroppo, i vari PSP (Banche, etc.) utilizzano ancora sistemi di pagamento 
non uniformi, che richiedono alternativamente 15 o 18 cifre. 
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