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ESTRATTO DEL VERBALE N° 9 DEL 29.09.2021 
 

….. omissis ….. 
 
DELIBERA N. 86/2021 

 
Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Calabria, visti l’art.4 comma 1 della L. 339/1990 e l’art. 9 
lettera g) della L. 112/1963, così come attuato dal DPR 1403/1965, sulla base dei presupposti ivi riportati, 
delibera di determinare i contributi, i diritti, le quote e le tasse di seguito indicate per l’anno 2021: 

 

 Quota annuale iscrizione Albo Professionale - Sezione A: € 170,00;
 Quota annuale iscrizione Albo Professionale - Sezione A per i primi tre anni: € 125,00;
 Quota annuale iscrizione Elenco Speciale - Sezione A: € 85,00;
 Quota annuale iscrizione Elenco Speciale - Sezione A per i primi tre anni: € 60,00;
 Quota annuale iscrizione Albo Professionale - Sezione B: € 80,00;
 Quota annuale iscrizione Albo Professionale - Sezione B per i primi tre anni: € 60,00;
 Quota annuale iscrizione Elenco Speciale – Sezione B: € 65,00;
 Quota annuale iscrizione Elenco Speciale – Sezione B per i primi tre anni: € 45,00;
 Quota annuale di iscrizione per la sezione speciale Albo Professionale S.T.P. (art. 10 L. 

183/2011): € 390,00;
 Tassa di iscrizione Albo Professionale ed Elenco Speciale – Sezione A e B: € 25,82;
 Diritti per vidimazione delle parcelle: 3% del valore;
 Diritti per parere di liquidazione delle parcelle: 4% del valore
 Diritti per vidimazione dei preventivi: 1% su valore;
 Diritti per parere di congruità relativamente ai DM 140/12 e DM 143/13: 3% su ammontare 

compenso;
 Diritti per riproposizione di istanze su parcelle: 0.5% su valore parcella;
 Diritti per i certificati in bollo: € 16,00 cadauno, oltre spese di spedizione;
 Diritti per rilascio copie di documenti, compreso il costo di riproduzione: € 1,00 ogni 4 fogli 

o frazione;
 Diritti per rilascio di tessere: € 10,33 cadauna;
 Diritti per prestazioni inerenti morosità a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a 

quello di competenza: € 20,00;
 Diritti per prestazioni inerenti procedimento disciplinare aperto d’ufficio, e concluso con 

esito negativo per iscritto: € 30,00.
 

….omissis…. 
 
 
 

Il Presidente dell’Ordine dei Geologi della Calabria 

Dott. Geol. Alfonso Aliperta 
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