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OGGETTO:  Approvazione delibera relativa ai contributi relativi al 2019. 

 

 

 Con riferimento a quanto riportato nella delibera n. 109/18 del 25/09/2018, il 

Consiglio Nazionale, nella riunione del 9 novembre 2018 con delibera n. 303/2018, 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 2019, così come da elenco di seguito 

riportato: 

 

- Quota annuale iscrizione Albo Professionale - Sezione A - Iscritti con anzianità di iscrizione 

superiore a  tre anni: € 170,00; 

- Quota annuale iscrizione Albo Professionale - Sezione A - Iscritti con anzianità di iscrizione 

fino a  tre anni: € 125,00; 

- Quota annuale iscrizione Elenco Speciale - Sezione A - Iscritti con anzianità di iscrizione 

superiore a  tre anni: € 85,00; 

- Quota annuale iscrizione Elenco Speciale - Sezione A - Iscritti con anzianità di iscrizione 

fino a  tre anni: € 60,00; 

- Quota annuale iscrizione Albo Professionale - Sezione B - Iscritti con anzianità di iscrizione 

superiore a  tre anni: € 80,00; 

- Quota annuale iscrizione Albo Professionale - Sezione B - Iscritti con anzianità di iscrizione 

fino a  tre anni: € 60,00; 

- Quota annuale iscrizione Elenco Speciale - Sezione B - Iscritti con anzianità di iscrizione 

superiore a  tre anni: € 65,00; 

- Quota annuale iscrizione Elenco Speciale - Sezione B - Iscritti con anzianità di iscrizione 

fino a  tre anni: € 45,00; 

- Quota annuale iscrizione Elenco Speciale “Società di Professionisti” (art. 10 L.183/2011): € 

390,00; 

- Tassa di istruzione della pratica di iscrizione è di € 25,82; 



 

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI 

- Diritti per i certificati in bollo: € 16,00 cadauno, oltre spese di spedizione; 

- Diritti  per  vidimazione delle parcelle: 3% del valore; 

- Diritti  per  parere di liquidazione delle parcelle: 4% del valore; 

- Diritti  per  riproposizione di istanze su parcelle: 0,5% su valore parcella; 

- Diritti  per  parere di congruità relativamente ai DM 140/12 e DM 143/13: 3% su 

ammontare compenso; 

- Diritti  per  vidimazione dei preventivi: 1% sul valore. 

 

Cordiali saluti. 

  

 

 

  IL PRESIDENTE 

                                                                                 Francesco Peduto 


