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REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEL 
CONTRIBUTO ANNUALE DI ISCRIZIONE1 

(art. 7 D.Lgs. Lgt. n. 382/1944) 

                                                           
1 Approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 22/3 del 29/11/2018 



PREMESSA 

Il presente Regolamento si propone di normare la gestione della riscossione del 
contributo annuale di iscrizione sulla base di quanto previsto dall’art. 7 D.Lgs. Lgt. n. 
382/1944. 

Spetta al Collegio la ripartizione e l’esazione del contributo, compreso nella quota ivi 
regolamentata, che la Commissione Centrale - oggi Consiglio Nazionale, stabilirà per le spese 
del proprio funzionamento, giusta art. 18 del regolamento approvato con R.D. 23 Ottobre 
1925, n. 2537.  
 
ART. 1) – DEL CONTRIBUTO ANNUALE D’ISCRIZIONE  

Per contributo annuale di iscrizione si intende la somma che ogni Iscritto deve 
corrispondere al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Biella ogni anno, a partire 
dall’anno solare di iscrizione, fino al momento della cancellazione. 
 
ART. 2) – DELL’IMPORTO  

Con delibera n. 22/2 del 29/11/2018, Il Consiglio Direttivo del Collegio ha stabilito 
l’importo della tassa di iscrizione all’Albo ordinaria per l’anno 2019, in € 200,00 (euro 
duecento/00), comprensivi del contributo al CNGeGL di € 40,00. L’importo, rispetto al 2018, 
è stato rivisto e variato contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione 2019.  
 
ART. 3) – DELLA SCADENZA  

Il termine ultimo per effettuare il versamento del contributo annuale è il 31 MAGGIO 
di ciascun anno. 

Il Consiglio Direttivo può deliberare eventuali modifiche della data di scadenza 
dandone comunicazione a tutti gli iscritti tramite pec o posta elettronica ordinaria, nel caso in 
cui trattasi d’Iscritto solo Albo con indirizzo di posta certificata mancante, ovvero non nota al 
Collegio. 
  
ART. 4) – DEI TITOLARI DELL’OBBLIGO 

Tutti gli Iscritti al Collegio, liberi professionisti e non, sono tenuti al pagamento del 
contributo annuale, compresi coloro che siano stati cancellati o abbiano presentato domanda 
di cancellazione nel corso dell’anno.  

Il contributo è dovuto anche nel caso di trasferimenti da altro Collegio o di istanze di 
re-iscrizione nello stesso Collegio, tranne quando la stessa avvenga nel medesimo anno di 
cancellazione. 
 
ART. 5) – DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO E DEL DECADIMENTO 

L’obbligo di pagamento del contributo annuale decade dall’anno successivo a quello 
di cancellazione. 

Gli Iscritti che intendono cancellarsi o trasferirsi ad altro Collegio provinciale devono 
essere in regola con i pagamenti dovuti al Collegio provinciale di appartenenza al momento 
dell’istanza di cancellazione o trasferimento.  
 
ART. 6) – DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO  

Il Collegio, all’inizio dell’esercizio del nuovo anno, pubblica sul proprio sito 
istituzionale ed invia, per posta elettronica ordinaria, a tutti gli Iscritti ex art. 4, 
comunicazione contenente: 

- l’indicazione dell’importo della quota annuale; 
- il termine di pagamento;  
- le modalità per effettuare il versamento (dal 01/01/2019, solo PagoPA); 



- il testo aggiornato del presente regolamento in caso di modifiche di forma e/o 
sostanza; 
Il Collegio non è responsabile per eventuali variazioni dell’indirizzo di posta 

elettronica non comunicate dall’Iscritto. Tali mancanze non potranno essere in alcun modo 
addotte a scusante per il mancato o ritardato pagamento del contributo di cui all’art. 1. 

Oltremodo, il mancato aggiornamento dei dati contenuti nell’Albo da parte 
dell’Iscritto, qualora reiterato, potrà dar luogo a comportamento deontologicamente scorretto 
ai sensi dell’art. 15 Sezione V del Codice Deontologico; il Consiglio Direttivo si riserva di 
esaminare caso per caso talune circostanze e, se del caso, interessarne doverosamente il 
Consiglio Disciplina. 
 
ART. 7) – DELLA VERIFICA DEI PAGAMENTI  

Entro il 15 GIUGNO di ogni anno, la segreteria del Collegio provvede alla 
registrazione e verifica dei pagamenti. Avvisa, tramite posta elettronica ordinaria o pec, se 
presente all’Albo, gli Iscritti dei quali non risulta pervenuto il pagamento per ottenere prova 
dell’avvenuto versamento eventualmente sfuggito, ovvero ottenerne la regolarizzazione entro 
e non oltre il 30 GIUGNO. 
 
ART. 8) – DEI MOROSI  

Decorso il termine ultimo di cui all’art. 7, l’Iscritto sarà considerato moroso della 
quota associativa e il Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile, provvederà alla 
convocazione del soggetto e all’apertura del procedimento ex art. 2 Legge 536/1949. 
 
ART. 9) – DELLE SANZIONI DISCIPLINARI 

 In base all’art. 2 Legge 536 del 03/08/1949, agli Iscritti morosi di cui all’art. 8 verrà 
trasmesso provvedimento di sospensione a tempo indeterminato: 

a) a mezzo pec, se registrata correttamente all’albo del Collegio (Sentenza Cass. Sez. 
Civ. n. 20685/2018); 

b) a mezzo notifica degli Ufficiali Giudiziari presso l’indirizzo indicato dall’Iscritto 
nello stesso albo professionale d’appartenenza, ex art. 11 R.D. 274/1929, nel qual 
caso, oltre alla quota associativa, saranno dovute le spese di notifica e accessorie 
sostenute dall’Ente. 

 La sospensione verrà revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio del 
Collegio quando l’iscritto dimostrerà di aver corrisposto tutti i contributi annuali dovuti, oltre 
alle eventuali spese di cui alla precedente lettera b). 
 
ART. 10) – DELLE AGEVOLAZIONI  

L’iscritto, all’atto della prima iscrizione, usufruirà della riduzione al 50% della quota 
associativa ex art. 2 per l’anno di iscrizione ed il successivo, indipendentemente dall’età 
anagrafica. 
 

Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal 01/01/2019. 
 

*** 


