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OGGETTO:  Approvazione delibera relativa ai contributi relativi al 2018. 

 

 

 

 Con riferimento a quanto riportato nella delibera n. 9 del 27/09/2017, il Consiglio 

Nazionale, nella riunione del 26 ottobre 2017, ha approvato solo quanto previsto ai sensi degli artt. 

4 L. 339/90 e 9 L. 112/63 lett. g) relativamente agli  importi dovuti dai geologi e dai geologi iunior 

per i contributi annuali e diritti di segreteria per iscrizione, rilascio di certificati e pareri di 

liquidazione relativi all'anno 2018, così come da elenco di seguito riportato: 

 

- la quota annuale di iscrizione all’Albo Professionale sezione “A” (laurea quinquennale o 

vecchio ordinamento) è pari € 150,00 per tutti gli iscritti ad eccezione di quelli con anzianità 

di iscrizione fino a tre anni per i quali la quota annuale è pari ad € 110,00; 

- la quota annuale di iscrizione all’Elenco Speciale sezione “A” (dipendenti pubblici a cui è 

fatto divieto di esercitare la libera professione) è di € 75 per tutti gli iscritti ad eccezione di 

quelli con anzianità di iscrizione fino a tre anni per i quali la quota annuale è pari a € 55,00; 

- la quota annuale di iscrizione all’Albo Professionale sezione “B” (laura triennale) è pari ad € 

69,00 per tutti gli iscritti ad eccezione di quelli con anzianità di iscrizione fino ai tre anni per 

i quali la quota annuale è pari ad € 55,00; 

- la quota annuale di iscrizione all’Elenco Speciale “B” (dipendenti pubblici a cui è fatto 

divieto di esercitare la libera professione) è di € 55,00 per tutti gli iscritti ad eccezione di 

quelli con anzianità di iscrizione fino ai tre anni per i quali la quota annuale è pari ad € 

34,50; 

- la tassa di istruzione della pratica di iscrizione è di € 25,82 

- i diritti di segreteria per i certificati in carta semplice sono gratuiti se richiesti dall’iscritto 

tramite PEC, mentre ammontano a € 5,00 per chi non fa richiesta tramite PEC; 
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- i diritti di segreteria per i certificati di bollo ammontano a € 21,00 cadauno; 

- i diritti di segreteria per la vidimazione delle parcelle sono pari al 3%; 

- i diritti di segreteria per il parere di liquidazione delle parcelle sono pari al 4%; 

- i diritti di segreteria per la riproposizione delle parcelle sono allo 0,5%; 

- i diritti di segreteria per il parere di congruità relativamente ai DM 140/12 e DM 143/13 

sono pari al 3%; 

- i diritti di segreteria per la vidimazione dei preventivi sono pari all’1%. 

 

Cordiali saluti. 

  

 

 

  IL PRESIDENTE 

                                                                                         Francesco Peduto 


