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Circ. N. 12 /2017 

 

 

                                                                                                            Savona, addì 19 aprile 2017. 

 

 

 

                                                                                     Ai Sigg.ri  

                                                                                     GEOMETRI iscritti al 

                                                                                     Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 

                                                                                     della Provincia di Savona 

                                                                                     LORO SEDI 

 

 

 

 

OGGETTO:  Quota iscrizione Albo Professionale anno 2017 - Procedura PA  

 

 

 

Preg.me Colleghe e Colleghi, 

si comunica che la quota di iscrizione all’Albo Professionale per l’anno 2017 è confermata, 

come per l’anno precedente, in Euro 260,00 - duecentosessanta - così come deliberato 

dall’Assemblea Generale tenutasi il giorno 02 dicembre 2016. 

 

 A far data da questo anno 2017,  il pagamento della quota di iscrizione avverrà, ai sensi 

ed in riferimento delle disposizioni vigenti in materia,  tramite il sistema Pago PA. 

 

Detta procedura o  sistema è stato realizzato con la finalità di creare una piattaforma unica 

per la gestione dei pagamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, a cui il Collegio è 

assimilato. 

 

Il sistema  Pago PA è destinato a sostituire ogni altro sistema di pagamento finora 

utilizzato per la riscossione, come ad esempio F24, Mav, Bonifico Bancario, Bollettini Postali e 

Riscossione Diretta, il tutto nell’ottica di razionalizzazione e digitalizzazione dei processi delle 

Pubbliche Amministrazioni e di contenimento dei costi. 

 

In ordine al detto sistema Pago PA, i Collegi sono tenuti a fare riferimento alle linee guida 

relative al servizio “ PagoPA” emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, sentita la Banca 
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D’Italia, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, N. 82 e 

successive modificazioni “Codice dell’amministrazione digitale“ (CAD) pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale N.112 del 16 maggio 2005 - Suppl. Ordinario N. 93. 

 

In particolare, il quadro di riferimento è dato, oltre che dal citato articolo 5 del CAD, 

anche dall’articolo 15, comma 5-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, N. 179 che ha 

introdotto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di accettare i pagamenti a qualsiasi titolo 

dovuti, anche con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, avvalendosi 

per “ le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all’articolo 81, 

comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, N. 82 e delle piattaforme di incasso e 

pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del 

decreto legislativo 7 marzo 2005, N. 82” 

 

In ordine a quanto sopra esposto riceverete a breve, avviso di pagamento inerente la quota 

annuale di iscrizione all’Albo professionale contenente: 

 gli estremi dell’ente creditore, del debitore e della posizione debitoria; 

 una sezione contenente la descrizione del servizio e le modalità di pagamento previsto; 

 i codici a barre per gli sportelli automatici abilitati . 

 

Detto avviso potrà essere utilizzato dal professionista per il pagamento “off-line” con le 

modalità previste dal sistema PagoPA (posta, lottomatica ecc..). 

 

Cordiali saluti. 

 

                                                                                                                            IL PRESIDENTE 
                                                                                                                  Geom. Domenico ANSELMO 
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