
 

 

       
  Venezia Mestre, lì 09 gennaio 2018 
 

       Agli Iscritti Albo 
       del Collegio Geometri e Geometri   
       Laureati della Provincia di Venezia 
       Loro Sedi 
 
       Circolare telematica    
Prot. n. 107/2018/BP/ng 
Oggetto: Emissione quota associativa e quota crediti formativi anno 2018 
 
 
Care Colleghe e Cari Colleghi,  
 
 la presente per informarvi che anche quest’anno il Consiglio Direttivo di questo Collegio,  
ha affidato l’incarico di riscossione della quota associativa annua  e dei crediti formativi, 
all’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia). 
 
Le modalità di pagamento saranno come al solito tramite avviso bonario di pagamento (RAV) che 
SARA’ INVIATO A MEZZO POSTA. 
Il RAV sarà pagabile, oltre che in tutti gli uffici postali e  bancari, anche attraverso gli sportelli 
bancomat delle banche abilitate, tabaccherie abilitate, ricevitorie abilitate SISAL e Lottomatica e 
tramite il sito internet aziendale www.gruppoequitalia.it  con carta di credito . 
 
Si ricorda che l’importo delle quote rimane invariato (quota associativa annua € 370,00 – quota 
crediti formativi € 60,00) con possibilità di pagamento in un’unica soluzione o rateizzato alle 
seguenti scadenze: 
 
1° RATA € 123,34 1° acconto su quota associativa annua  28/02/2018 
1° RATA €   20,00 1° acconto su quota crediti formativi 28/02/2018 
 
2° RATA € 123,34 2° acconto su quota associativa annua  28/03/2018 
2° RATA €   20,00 2° acconto su quota crediti formativi 28/03/2018 
 
3° RATA € 123,34 3° acconto su quota associativa annua  28/04/2018 
3° RATA €   20,00 3° acconto su quota crediti formativi 28/04/2018 
 
PER CHI PAGA IN UN’UNICA SOLUZIONE € 430,00  28/02/2018 
 
In caso di scadenza in giorno festivo, il pagamento potrà essere effettuato il primo giorno feriale 
successivo alla scadenza. 



 

 

 
 
Si rammenta infine che tutti gli iscritti che hanno un’età anagrafica inferiore ai 25 anni, usufruiranno 
della riduzione del 50% sulla quota di iscrizione; pertanto l’importo annuo sarà di € 185,00.  
 
Rimane altresì invariato l’esonero dal pagamento della quota per crediti formativi per tutti coloro 
che frequentano il percorso di laurea triennale solo relativamente ai primi tre anni “regolari” (si 
escludono quindi gli anni fuori corso) e magistrale (2 anni) e che hanno comunicato 
preventivamente la loro posizione alla segreteria del Collegio.  
 
In base al nuovo regolamento sulla Formazione in vigore dal 01.01.2018 , l’esonero dal pagamento 
della quota per  crediti formativi  può essere richiesto anche dagli iscritti di età anagrafica 
maggiore di 65 anni che, non avendo svolto prestazioni professionali, ne facciano richiesta 
dichiarando, nelle forme previste di legge, il NON ESERCIZIO ININTERROTTO DELLA PROFESSIONE 
(art.13 comma 3).  
 
 
 Cordialmente. 
 

 
      Il Tesoriere        Il Presidente 
Alessandro Barbieri                  Paolo Biscaro   
           

 


