Ordine Regionale dei Geologi della Liguria
Via XXV Aprile 4/3 - 16123 GENOVA – tel. 010/2474295 - fax 010/2465138
e-mail: ordine@geologiliguria.it sito web: www.geologiliguria.it
cod. fisc. 95027410109

Genova, 08/01/2018
Prot.: 15/circ
A TUTTI GLI ISCRITTI O.R.G.L.
Loro Sedi
Oggetto: Quote ORGL anno 2018 - Pagamento attivazione servizio PagoPa
Cari Colleghi,
con la presente desidero fornire alcune comunicazioni in merito alle quote ORGL per l'anno 2018
ed al relativo pagamento.
Il Consiglio ORGL con delibera num. 29 del 27/09/17 ha mantenuto invariati gli importi delle
quote di iscrizione anche per l'anno 2018 nonostante sia stato accertato un incremento del costo di
gestione causato anche da maggiori inadempienze disciplinari che sarà compensato con l'introduzione di
un diritto di segreteria per l'apertura dei procedimenti nei confronti degli iscritti inadempienti.
L'ORGL in quanto Ente Pubblico non Economico è obbligato ad aderire al sistema PagoPA che
consente la gestione dei pagamenti che devono essere effettuati a favore delle Pubbliche
Amministrazioni. Pertanto in quest'ottica è inclusa anche la riscossione delle quote da parte dei propri
iscritti.
Di conseguenza a partire dall'anno 2018 non verrà emesso il bollettino MAV, ma attraverso la
Banca Popolare di Sondrio, che è stata indicata quale partner tecnologico per la gestione del sistema
PagoPA, verrà generato in formato digitale un avviso di pagamento che non sarà recapitato presso
il domicilio dell'iscritto, ma inviato tramite posta elettronica, con le istruzioni operative necessarie
per effettuare il pagamento.
A fronte dell'adozione di questa nuova procedura, il Consiglio ORGL ha deliberato:




di posticipare la scadenza per il pagamento della quota ORGL anno 2018 al 28/02/2018;
di non applicare il "diritto di segreteria per la gestione morosità" di € 10,00 previsto dalla
delibera n. 141 del 30/09/2011";
di applicare il "diritto di segreteria per la gestione morosità" di € 50,00 per i pagamenti
che saranno effettuati oltre la scadenza del 28 febbraio 2018.
Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento e colgo l'occasione per porgere un cordiale

saluto.
Il Tesoriere ORGL
Luca SIVORI

