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Collegi Geometri d'Italia 

LORO SEDI 

e p.c. ai Sigg.ri Delegati 

Oggetto: attività di recupero contributivo "riscossione gentile" 

Come già awenuto nel 2018, la Cassa ha escluso dalla emissione del ruolo esattoriale 2019 
i geometri che per l'anno 2016 ed eventuali precedenti hanno una irregolarità contributiva inferiore 
ad €. 2.500,00. Rispetto all'anno precedente, sono stati inoltre esclusi i geometri con irregolarità 
contributiva superiore a€ 2.500, purché riferita al solo anno 2016 e in assenza di altre morosità. La 
Cassa infatti ha tenuto conto non solo dell'importo della morosità maturata che risulta contenuta, ma 
anche della buona volontà sempre dimostrata nel tempo da questi associati nel cercare di rispettare 
le scadenze degli obblighi contributivi. 

Nei prossimi giorni, per le morosità fino a € 200,00, gli interessati verranno contattati 
telefonicamente a scaglioni, laddove disponibili i numeri di cellulare, per ricevere ogni chiarimento e 
supporto nella regolarizzazione. In caso di mancanza di recapito telefonico, la Cassa invierà agli 
stessi una comunicazione tramite posta elettronica, con cui sarà inoltre richiesto l'aggiornamento 
dell'anagrafica con l'indicazione di un contatto di telefonia mobile. 

Entro la fine del mese, poi, gli associati con morosità superiore a€ 200,00 riceveranno una 
comunicazione tramite posta elettronica con l'indicazione del debito complessivo e le istruzioni per 
contattare il servizio Assistenza, -che presterà loro la necessaria collaborazione ai fini della 
regolarizzazione del dovuto. 

I geometri che sono rientrati nella precedente attività di riscossione gentile e che, in assenza 
di morosità 2016, non hanno proweduto al versamento delle somme dovute saranno invece 
contattati esclusivamente tramite posta elettronica, indipendentemente dall'importo del debito 
contributivo. A costoro sarà inviata una comunicazione con l'invito a regolarizzare, onde evitare 
l'emissione del ruolo esattoriale. 

Si rammenta che gli interessati potranno comunque visualizzare la morosità sul servizio 
online Portale dei pagamenti ed effettuare la regolarizzazione del dovuto - anche tramite 
rateizzazione - utilizzando la funzione "Visualizzazione e pagamento morosità pregresse". Il regime 
sanzionatorio applicato è quello agevolato, che prevede la sanzione per omissione contributiva al 
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10% in luogo del 25% e gli interessi al saggio legale, anziché quelli moratori applicati in sede di 
riscossione coattiva. 

Si trasmettono, per quanto di competenza, gli elenchi dei nominativi dei geometri con 
irregolarità fino ad € 200,00 che saranno contattati tramite telefono o tramite posta elettronica. Gli 
elenchi dei geometri con morosità superiore verranno inviati prima che la Cassa trasmetta la relativa 
comunicazione agli interessati. 

Nel ringraziare per la consueta .e fattiva collaborazione, si inviano cordiali saluti. 

~ 
IL DIREJJ .... E GENERALE 

(Dott.ssa ~afIa Ùwi a Caravita di Toritto) 
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Roma, 14 marzo 2019 
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