NOTE ESPLICATIVE e INFORMATIVE
Iscrizione STP

DOMANDA DI ISCRIZIONE SEZIONE SPECIALE
La domanda deve essere compilata direttamente sull’apposito stampato predisposto dal Collegio
in bollo vigente allegando:
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante e di ciascun socio in
corso di validità e aggiornato;
Atto costitutivo e statuto della società in copia autentica (nel caso di società semplice,
dichiarazione autentica del socio professionista, cui spetti l’amministrazione della società);
Elenco nominativo: dei soci che hanno la rappresentanza, dei soci iscritti all’albo e degli
altri soci con indicazione (in caso di altri professionisti) dell’albo di appartenenza;
Certificato di iscrizione nel registro delle imprese o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di
certificazione ex art. 46 DPR 445/2000;
Certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti
presso il Collegio Geometri di Venezia o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di
certificazione ex art. 46 DPR 445/2000;
Dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 6 del DM 8/2/2013 n.
34 per ciascun socio (mod. QUA 122);
Il versamento delle concessioni Governative va eseguito su c/c postale (prestampato GU
8003), intestato a: “Agenzia delle Entrate – centro operativo di Pescara” indicando come
causale: “ Iscrizione Albo Geometri”, per l’ammontare di euro168,00;
autorizzazione privacy;
copia dei versamenti relativi alla quota annuale e tassa di iscrizione

All’atto della presentazione della domanda devono essere presentate in copia le
ricevute di pagamento delle seguenti quote:
1. euro 340,00 quota associativa annua (*1);
2. euro 300,00 tassa di iscrizione (*1);

Il versamento della quota associativa annua e della tassa di iscrizione deve essere effettuato
esclusivamente tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Banca d’appoggio : INTESA SAN PAOLO
Cod. IBAN : IT38 W030 6909 6061 0000 0147 323
Intestato a : Collegio Geometri e GL della Provincia di Venezia
Causale : Nuova iscrizione Sezione Speciale (denominazione società).

________________________
1 (*)

In base alla delibera n. 86/19 del Consiglio Direttivo di 17/05/2019
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CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA GEOMETRI

Al fine di perfezionare l’iscrizione della società alla Cassa Previdenza Geometri, la STP, dopo avviso
di delibera di iscrizione da parte del Consiglio del Collegio, dovrà inviare una PEC al seguente
indirizzo: cipag@geopec.it e per conoscenza al Collegio: collegio.venezia@geopec.it allegando
la seguente documentazione:
1) Fotocopia di attribuzione del codice fiscale della Società;
2) Indirizzo PEC/mail;
3) Il numero di iscrizione della Società negli appositi registri tenuti dal Collegio;
4) Le percentuali di spettanza dei singoli soci, anche non professionisti;
5) Comunicazione riguardante eventuali variazione di quote societarie in corso d’anno;
6) Il volume d’affari complessivo della Società conseguito nell’anno precedente l’iscrizione
Successivamente all’invio di quanto sopra, la CIPAG invierà le credenziali di accesso necessarie
per gli adempimenti posti a carico della STP.
CONTRIBUTO SOGGETTIVO Per quanto riguarda il versamento e l’adempimento contributivo del
contributo soggettivo è in capo al socio. Si prescinde dalla qualificazione fiscale del reddito e della
sua effettiva distribuzione e applicando il principio della cosiddetta “TRASPARENZA PREVIDENZIALE”,
il reddito prodotto dalle STP è attribuito al socio GEOMETRA in ragione della quota di
partecipazione agli utili indipendentemente dalla distribuzione.
CONTRIBUTO INTEGRATIVO Per quanto riguarda il versamento e l’adempimento contributivo del
contributo integrativo è in capo alla SOCIETA’. Si applica sull’intero volume d’affari societario e
viene ripartito solo tra i soci professionisti non tenendo conto della quota del socio non
professionista.
ESEMPIO:
STP composta da 1 geometra 1 ingegnere 1 perito industriale 1 socio di capitale tutti con una
quota pari al 25% del capitale
Contributo Soggettivo si applica sul 25% del reddito societario prodotto
Contributo Integrativo si applica sull’intero Volume d’affari e si versa il 33,33% alla rispettiva Cassa
di appartenenza

Base di calcolo per la contribuzione soggettiva e integrativa
CONTRIBUZIONE SOGGETTIVA
CONTRIBUZIONE INTEGRATIVA
Reddito professionale prodotto:
Volume d’affari prodotto:
In modo individuale +
In modo individuale +
e/o in associazione professionale +
e/o in associazione professionale +
e/o in STP sul reddito prodotto ed attribuito sulla
e/o in STP sulla base della percentuale agli utili,
base della quota di partecipazione agli utili
escludendo la quota dei soci non professionisti
=
=
BASE IMPONIBILE PREVIDENZIALE
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