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A tutti gli iscritti 

Loro indirizzi email 

 

 

Rif. Circolare n. 01/2019 

Prot.: 714 /PE 2019 

 

Oggetto: Pagamenti nei confronti dell’Ordine dei Geologi della Lombardia 

 

Egr. collega, 

a partire dall’anno 2019 cambiano le modalità di pagamento per tutte le transazioni economiche a favore 

dell’Ordine dei Geologi della Lombardia. 

 

L’Ordine infatti si è adeguato al sistema PagoPa, introdotto dal D.Lgs. 82/2005, che prevede il 

tracciamento di ogni passaggio delle transazioni economiche verso le Pubbliche Amministrazioni (quindi 

anche gli Ordini Professionali) a partire dalla maturazione del credito da parte del debitore e fino 

all’accredito sul conto corrente del beneficiario, anche nel caso in cui il servizio PagoPa viene gestito da 

intermediari abilitati (cd. “prestatori di servizi di pagamento”). 

 

L'Art. 65 comma 2 del D. Lgs. 217/2017 ha successivamente definito che la piattaforma PagoPa è l’unico 

sistema di pagamento utilizzabile dagli intermediari abilitati per gestire le transazioni, escludendo qualsiasi 

altro tipo di pagamento, compresi quelli che eravamo abituati a gestire in passato (es. bonifico bancario, 

bollettini MAV, contanti, assegni etc.) 

 

L’Ordine dei Geologi della Lombardia, così come il Consiglio Nazionale dei Geologi, ha scelto di affidare 

alla società Italriscossioni s.r.l. il ruolo di intermediario tecnologico per la gestione del sistema PagoPa a 

partire dal 1 gennaio 2019. 

 

Attraverso tale intermediario, per ogni singolo pagamento l’Ordine dovrà emettere uno IUV (Identificativo 

Unico di Versamento) a carico del debitore contenente un codice a 15 cifre che identifica il debitore, il 

beneficiario, l’intermediario, la causale e la scadenza di pagamento; lo IUV sarà inviato dall’intermediario 

Italriscossioni S.r.l. all’iscritto, sotto il controllo dell’Ordine. 

 

Tale sistema verrà utilizzato sia per il pagamento delle quote annuali, sia per il pagamento degli altri servizi 

offerti dall’Ordine (timbri, certificati, pareri di congruità, iscrizione a corsi a pagamento etc.). 

 

Lo IUV è pagabile attraverso diversi esercenti (banche, tabaccherie, sportelli Sisal, lottomatica, 

Italriscossioni) e con diversi strumenti di pagamento (addebito in conto, bancomat, carte di credito, 

contanti) anche direttamente attraverso i servizi web messi a disposizione degli esercenti, con una 

commissione che dipende dall’esercente scelto. 

 

Per quanto riguarda il pagamento delle quote annuali, riceverai sulla tua casella di posta elettronica un 

avviso contenente il codice IUV di 15 cifre che identificherà il tuo debito e che ti consentirà di pagare dove 

riterrai più opportuno e con lo strumento di pagamento che preferisci. 
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In alternativa al pagamento del bollettino inviato via email è anche possibile pagare con carta di credito 

direttamente sul sito di Italriscossioni sia la quota dell’Ordine Regionale che la quota del Consiglio 

Nazionale, registrandosi al seguente link https://arcng.italriscossioni.it/ inserendo il proprio codice fiscale, 

la propria mail e una password scelta per la registrazione. 

 

Una volta inseriti i dati di registrazione riceverai alla casella di posta da te indicata una mail di conferma 

con un link da cliccare; cliccando sul link si aprirà nuovamente la pagina dell’Area Riservata e con il bottone 

Accedi potrai visualizzare i tuoi Avvisi da pagare o se già pagati potrai scaricare la relativa ricevuta.  

 

Per eliminare ogni possibile disagio abbiamo incaricato il nostro intermediario Italriscossioni di predisporre 

un Call Center a tua disposizione per ogni esigenza in merito, attivo tutti i giorni feriali in orario ufficio ai n° 

06 45479430 -31 -32. 

 

E’ opportuno ricordare che tutti i bollettini IUV hanno una scadenza (nel caso delle quote annuali la 

scadenza è il 28 febbraio) e dopo tale data non sarà più possibile pagarli; per gli inadempienti l’Ordine 

sarà costretto ad emettere un secondo bollettino IUV modificando l’importo dovuto con gli interessi di 

mora. 

 

Ordine dei Geologi della Lombardia 

Il Presidente 

Dr. Geol. Gaetano Butticè 

https://arcng.italriscossioni.it/

