
 

 

          Venezia Mestre, lì 05 dicembre 2018 
 
        Agli Iscritti Albo 
       del Collegio Geometri e Geometri   
       Laureati della Provincia di Venezia        Loro Sedi 
 
       Circolare telematica  
   
Prot. n. 3653/2018/BP/ng 
Oggetto: NUOVA MODALITA’ DI PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA E CREDITI FORMATIVI ANNO 2019   
Care Colleghe e Cari Colleghi,  
 
 la presente per informarvi che, in attuazione dell’art.5 del Codice dell’Amministrazione 
digitale di cui al D.Lgs.82/05 che dispone che le Pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 01 
gennaio 2019, devono aderire al sistema del PAGO PA, la riscossione della quota associativa 
annua e quota crediti formativi per l’anno 2019 avverrà tramite tale sistema. 
 
CHE COS’E’ IL PAGO PA? 
Il pago PA è un sistema pubblico, nato da un’iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri alla quale tutte le PA sono obbligate ad aderire, fatto di regole, standard e strumenti definiti 
dall’Agenzia per l’Italia Digitale e accettati dalla Pubblica Amministrazione e dai PSP aderenti 
all’iniziativa – che garantisce a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla PA in 
modo sicuro e affidabile, semplice ed in totale trasparenza dei costi di commissione. 
 COME POSSO PAGARE CON IL SISTEMA PAGO PA? 
1. Attraverso il sito web per il conto della PA – Collegio Geometri e Geometri Laureati della 

provincia di Venezia, cliccando sull’apposito link che sarà attivo presumibilmente dal mese di 
gennaio 2019 oppure cliccando direttamente sul link che troverai anche nell’avviso di 
pagamento che ti invieremo. 

 In questo modo potrai accedere direttamente all’apposita sezione scegliendo le modalità di 
pagamento disponibili (carta di credito o debito pregata oppure bonifico bancario). 

 
2. Presso le Banche e altri prestatori di servizio aderenti all’iniziativa tramite i canali da questi 

messi a disposizione (home banking, ATM, APP da smartphone, sportello). 
 
 
L’importo delle quote rimane invariato (quota associativa annua € 370,00 – quota crediti formativi € 
60,00) suddiviso in tre rate, con scadenza: 



 

 

 
1° RATA € 123,34 1° acconto su quota associativa annua  28/02/2019 
1° RATA €   20,00 1° acconto su quota crediti formativi 28/02/2019 
 
2° RATA € 123,34 2° acconto su quota associativa annua  28/03/2019 
2° RATA €   20,00 2° acconto su quota crediti formativi 28/03/2019 
 
3° RATA € 123,34 3° acconto su quota associativa annua  28/04/2019 
3° RATA €   20,00 3° acconto su quota crediti formativi 28/04/2019 
 
 
Ricordiamo che per ogni pagamento sono previste spese di commissione, applicate dalle banche 
o dai prestatori di servizio. 
Gli avvisi di pagamento (tutti e tre) ti saranno spediti a mezzo pec entro i primi giorni di febbraio. Chi volesse optare per il pagamento in un’unica rata di € 430,00 (con scadenza 28/02/2019), è pregato di segnarlo alla segreteria del Collegio tramite pec entro il 20/12/2018. 
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   
            


