
 

 

 

 

Treviso, 24 gennaio 2022  Quota di iscrizione all’Albo 

Prot. n. 443 Anno 2022 

 

Circolare n. 3 

invio a mezzo PEC ed email   

Gentile Collega, 

Ti comunichiamo che il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 19.01.2022 ha deliberato la quota 

di iscrizione per l'anno 2022 confermando la riduzione di €30,00 già applicata nel 2020 e nel 

2021 senza prevedere alcuna riduzione dei servizi. 

IMPORTO per l’anno 2022: €200,00. 

TERMINE di pagamento: entro e non oltre il giorno 31 marzo 2022 

MODALITÀ di Pagamento: sistema nazionale PagoPA 

 

Entro la fine del mese di febbraio riceverai via PEC il tuo avviso di pagamento nel quale saranno 

riportati il codice IUV (Identificativo Unico di Pagamento) e le modalità di pagamento.  

 

Cliccando il link https://treviso.architetti.plugandpay.it/ potrai accedere e pagare la quota. 

Potrai scegliere di Registrarti compilando la scheda “accedi alla tua area” o di utilizzare il 

servizio senza registrazione. Registrandoti al portale, i tuoi pagamenti saranno memorizzati e 

consultabili anche successivamente e potrai stampare in ogni momento la ricevuta di 

versamento. Dal sito sarà possibile effettuare il pagamento con carta di credito, Paypal o con 

addebito sul proprio conto corrente se l’Istituto di Credito ha aderito a pagoPA. 

 

I pagamenti pagoPA possono essere effettuati anche: 

• Presso la Segreteria dell’Ordine con il bancomat (solo circuito bancario) 

• Presso le agenzie della banca 

• Utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA) 

• Presso gli sportelli ATM abilitati delle banche 

• Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5 

• Presso gli Uffici Postali. 

 

Il Consiglio dell’Ordine ha deliberato all’unanimità di definire l’importo della quota 2022, per gli 

iscritti che non ottemperano al pagamento entro la scadenza dei termini (31/03/2022), pari a 

€250,00. La maggiorazione di €50,00 tiene conto dell’aggravio di lavoro per la segreteria 

determinato dai numerosi solleciti telefonici e dall’invio di email agli inadempienti per il 

recupero del credito, che il consiglio si augura siano sempre meno frequenti. 

La scadenza del pagamento è determinata dagli obblighi di bilancio e dagli adempimenti di 

rendicontazione economica a cui l’Ordine è sottoposto in quanto soggetto alla normativa degli 

enti pubblici. 

Ti ricordo inoltre che il Consiglio dell’Ordine ha istituito un “Fondo di solidarietà” a sostegno delle 

situazioni di particolare necessità (da dimostrare tramite presentazione di documentazione 

oggettiva e secondo il regolamento di accesso scaricabile al link 

https://www.ordinearchitettitreviso.it/provvedimenti).  

Pertanto ove vi fossero situazioni particolari è possibile inviare una richiesta all’indirizzo mail 

architetti@treviso.archiworld.it entro il 15.02.2022. 

Coloro che non risulteranno in regola con il pagamento della quota annuale non potranno 

accedere agli incontri promossi gratuitamente dall’Ordine e ad altri servizi, tra cui le convenzioni 

e i servizi di consulenza. 
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Il mancato pagamento della quota, ai sensi dell’art. 50 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 (Regolamento 

per le professioni di Architetto e di Ingegnere) e dell'art. 4 comma 6 del Codice Deontologico, 

da luogo a procedimento disciplinare. 

 

In calce alla presente sono esposti i servizi erogati dall’Ordine compresi nella quota di iscrizione 

e le convenzioni attivate. 

 

Cordiali saluti 

 

La Consigliera Segretaria 

arch. Marta Baretti 

Il Presidente 

 arch. Marco Pagani 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
  

 

 

Orari di apertura di Segreteria: 

 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30. Fino al termine dell’emergenza sanitaria l’accesso 

alla Segreteria potrà avvenire solo su appuntamento, chiamando il numero 0422.591885 durante gli 

orari di apertura al pubblico o inviando una richiesta all’indirizzo mail architetti@treviso.archiworld.it. 

Sarà comunque possibile, per motivate esigenze, accedere alla Segreteria per appuntamento fuori 

orario, mediante richiesta all’indirizzo architetti@treviso.archiworld.it, specificando chiaramente 

l'argomento (in breve) e la motivazione della richiesta. 

La Segreteria risponderà direttamente all'interessato, concordando una data e un orario per 

l'incontro. 

 

Il Consiglio ricorda inoltre che l’iscrizione annuale consente di poter usufruire dei seguenti servizi: 
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Consulenza legale di natura generale  
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Carta nazionale dei Servizi 

Consulenza fiscale di natura generale  Firma digitale 

Consulenza compensi  Posta elettronica certificata 

Consulenza Inarcassa  Fatturazione elettronica con archiviazione 

Consulenza assicurazione professionale  Piattaforma formazione webinar + on 

demand 

Certificazione iscrizione all’Albo  Assicurazione professionale 

Europaconcorsi  Consultazione servizi cartografici consorzio 

BIM Piave Belluno 

Aggiornamento professionale continuo – 

seminari sulle materie obbligatorie 
 

acquisto a tariffe agevolate di pubblicazioni, 

software, banche dati aventi ad oggetto gli 

interventi del Superbonus 110% con DEI 

Biblioteca  Consultazione on line delle banche dati della 

Pubblica Amministrazione   

Divisare    

Gommino timbro professionale per i nuovi 

iscritti 
   

Gommino timbro con declinazione al 

femminile 
   

Attivazione gratuita della posta elettronica 

con nome@archiworld.it  
   

Piattaforma See Arch    

Consultazione servizi cartografici consorzio 

BIM Piave Treviso 
   

Bacheca on line cerco offro lavoro    

Sportello Europa    
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