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Oggetto: attività di riscossione delle morosità pregresse 
avviso invio comunicazioni preaccertamento 

Si comunica che la Cassa ha avviato le procedure volte al recupero della morosità pregressa, 
che quest'anno - come già anticipato - non avverrà con l'emissione del ruolo esattoriale, bensì con 
affidamento del recupero ai legali. 

Come di consueto, prima di avviare la riscossione coattiva, ai geometri sarà comunque 
inviata, a partire dalla giornata odierna, la contestazione delle morosità con invito alla 
regolarizzazione. 

Per procedere a sanare in modo spontaneo e non incorrere in un aggravio degli oneri 
accessori, evitando l'azione legale, i geometri interessati dovranno accedere al Portale dei 
pagamenti e regolarizzare la morosità pendente entro e non oltre il 13 dicembre p.v. Una volta 
scaduto tale il termine, le sanzioni sugli omessi pagamenti saranno elevate al 25% e gli interessi di 
mora saranno applicati al tasso del 4,00% annuo. Inoltre, la Cassa procederà senza ulteriori avvisi 
al recupero trarnite azione legale di quanto dovuto, comprensivo anche delle eventuali morosità 
pregresse iscritte a ruolo aggiornate con i relativi interessi di mora. 

Si comunica che, sempre a partire dalla data odierna, sarà altresì inviata la contestazione 
della morosità pregressa anche agli eredi dei professionisti deceduti da meno di un anno. La 
comunicazione, trasmessa esclusivamente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, sarà 
spedita all'ultimo indirizzo di residenza noto del professionista con indicazione delle modalità per 
procedere al pagamento. 

Nell'allegare gli elenchi di rispettiva competenza, anche in questa occasione chiediamo la 
vostra preziosa collaborazione per sensibilizzare gli interessati sulla circostanza che la 
regolarizzazione spontanea tramite il Portale dei Pagamenti comporterà l'applicazione del regime 
sanzionatorio agevolato (10% per le sanzioni relative all'omissione del pagamento e interessi 
applicati al tasso legale) e la possibilità di rateizzare il dovuto. 

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