
       
   

  NOTE ESPLICATIVE e INFORMATIVE 

  Iscrizione/reiscrizione ALBO 

QUA 103-16/05-22 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE/REISCRIZIONE ALL’ALBO 
 

 La domanda deve essere compilata direttamente sull’apposito stampato predisposto dal 

Collegio; 

 La domanda deve essere in bollo vigente; 

 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; 

 n. 1 fototessera; 

 

All’atto della presentazione della domanda devono essere presentate in copia le ricevute di 

pagamento delle seguenti quote: 

 

1. euro 370,00 quota associativa annua (*1); 

2. euro 310,00 tassa di iscrizione; 

3. euro 60,00 tassa annuale per i crediti formativi obbligatori (*2) – facoltativa solo per il 

primo anno d’iscrizione 

 

RIDUZIONE DEL 50% 

 sulla tassa di iscrizione per coloro che si iscrivono all’Albo fino al compimento del 25° anno di 

età; 

 sulla quota associativa annua per coloro che si iscrivono all’Albo fino al compimento del 25° 

anno di età. 

 

Il versamento della quota associativa annua, della tassa di iscrizione nonché della tassa annuale 

per i crediti formativi deve essere effettuato esclusivamente  tramite il Portale dei Pagamenti 

PAGO PA  accedendo al sito https://geometri.venezia.plugandpay.it/ o direttamente dal sito del 

Collegio http://www.geometri.ve.it/,  sezione MODULISTICA , ISCRIZIONE ALBO , PORTALE DEI 

PAGAMENTI PAGO PA. 

Dal portale PAGO PA si deve accedere ai SERVIZI SENZA REGISTRAZIONE – PAGAMENTO 

SPONTANEO – SERVIZI DI SEGRETERIA e scegliere “la tariffa “  i codici sottoriportati  

 

 IA1 NUOVA ISCRIZIONE ALBO – euro 310,00  

 IA2 ISCRIZIONE ALBO (quota ordinaria ) – euro 370,00 

 IA3 REISCRIZIONE ALBO – euro 310,00 

 IA 4 ISCRIZIONE ALBO  (quota crediti formativi) – euro 60,00 

 IA 5 NUOVA ISCRIZIONE ALBO (quota ridotta per età – meno di 25 anni ) - euro155,00 

 IA 6 ISCRIZIONE ALBO (quota ridotta per età – meno di 25 anni ) – euro 185,00 

 

 

 

 
(*) In base alla delibera dell’Assemblea straordinaria degli iscritti del 05/12/2012 la quota associativa all’Albo viene ridotta 

nella misura del 50% fino al compimento del 25° anno di età. 

2 (*) In base alla delibera dell’Assemblea Straordinaria degli iscritti del 09/11/2011 è stata istituita una quota annua che 

garantisce a tutti gli iscritti la possibilità di partecipare a dei seminari di aggiornamento professionale per il conseguimento 

dei crediti formativi obbligatori   

https://geometri.venezia.plugandpay.it/
http://www.geometri.ve.it/
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POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA 
 

Ai sensi del Decreto Legge n. 185 del 29/11/08 convertito nella Legge n. 2 del 28/01/2010, tutti i 

professionisti iscritti all’Albo dovranno obbligatoriamente attivare il proprio indirizzo PEC e darne 

comunicazione all'Ordine di appartenenza. 

La PEC è un servizio che disciplina l’uso della posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni, 

aziende e privati cittadini, dando valore legale alle e-mail scambiate, sostituendo le tradizionali 

notifiche a mezzo postale e fornendo lo stesso valore giuridico delle ricevute. 

Il Consiglio Nazionale Geometri e GL e la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri, 

mettono a disposizione di tutti gli iscritti la possibilità di attivare la PEC. 

 

Consulta tutte le info 

Sezione Aruba https://www.cassageometri.it/servizi-digitali 

 

RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE 
 

L’obbligo di dotarsi di una polizza che copra i rischi correlati allo svolgimento di una attività 

professionale è stato introdotto nel nostro ordinamento dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito 

con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dal D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.  

Nel campo dei  lavori privati  l’art 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 recita: 

“1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai 

consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti 

al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e 

valori ricevuti dal cliente stesso. Il  professionista deve rendere noti al cliente, al momento 

dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni 

variazione successiva.” 

Attivata per i Geometri e Geometri Laureati neoiscritti e re-iscritti all’Albo la copertura assicurativa 

gratuita di RC PROFESSIONALE con la  polizza stipulata da FONDAZIONE GEOMETRI ITALIANI e la 

compagnia AIG Europe SA tramite l’intermediazione di Marsh. 

Il massimale per assicurato per il periodo di copertura è di 250.000 Euro. 

La copertura assicurativa è sintetizzata nei seguenti punti: 

Ampiezza della garanzia: Copertura di tutti i rischi derivanti dall’attività professionale (Es. funzioni 

previste dal D.lgs.81/2008, attività di certificatore in materia energetica e acustica e attività di 

amministratore di condominio) 

Assenza competenze: Copertura per i danni derivanti da richieste di risarcimento avanzate per 

errori professionali anche nel caso in cui l’autorità giudiziaria competente abbia stabilito che 

l’Assicurato ha operato oltre le proprie competenze professionali 

Responsabilità in solido: se l’Assicurato è responsabile in solido con altri soggetti, la polizza 

corrisponderà quanto dovuto in solido dall’Assicurato, fermo il diritto di rivalsa nei confronti dei terzi 

responsabili 

Per ogni richiesta di risarcimento è prevista una franchigia fissa € 500 ad eccezione dell’attività 

riconducibile al D.Lgs 81/08 per la quale è applicabile uno scoperto del 10% con un minimo di € 

1.500 ed un massimo di € 5.000. 

 

Consulta tutte le info 

Sezione Assicurazione RC Professionale neo iscritti e Re-iscritti Albo  

https://www.cassageometri.it/polizze 

https://www.cassageometri.it/servizi-digitali
https://www.cassageometri.it/polizze
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CASSA GEOMETRI 

 
ISCRIZIONE  
L'iscrizione alla Cassa Geometri è regolamentata dall'art. 5 dello statuto ed è obbligatoria per tutti 

gli iscritti all'Albo professionale dei geometri che esercitano la libera professione anche senza 

carattere di continuità ed esclusività. 

 

L'iscrizione alla Cassa Geometri comporta il pagamento della contribuzione obbligatoria 

(contributo soggettivo, contributo integrativo e di maternità), sono previste agevolazioni per i 

praticanti, i neo diplomati e i neo iscritti. 

 

L'anzianità iscrittiva e contributiva, per il principio della frazionabilità, viene computata al mese (un 

solo giorno di iscrizione equivale ad un mese), qualora nel corso del medesimo anno vi siano più 

periodi di iscrizione la stessa viene considerata per l'intero anno. 

 

La Cassa fornisce gratuitamente a tutti i propri iscritti una polizza sanitaria integrativa, la PEC e lo 

SPID. Inoltre, per il primo anno di iscrizione, è fornita una polizza professionale e la possibilità di 

attivare gratuitamente la firma digitale. 

 

Agevolazioni per i neo iscritti entro i 30 anni 

Particolari agevolazioni sono previste per i geometri che iniziano la professione e si iscrivono per la 

prima volta alla Cassa Geometri entro i 30 anni: la contribuzione soggettiva è ridotta ad un quarto 

per i primi due anni e alla metà per i successivi tre anni e non si applica la contribuzione minima 

integrativa; tali benefici sono riconosciuti fino al 31 dicembre dell'anno di compimento dei 

trent'anni di età. 

Ai fini del montante contributivo, necessario per il calcolo delle prestazioni liquidate dall'Ente, viene 

accreditata in via figurativa la relativa contribuzione nella misura intera. 

 

Agevolazioni per i neo iscritti 31-55 anni 

A partire dal 21 novembre 2019 coloro che si iscrivono alla Cassa per la prima volta in un'età 

compresa tra i 31 e i 55 anni possono usufruire di una agevolazione, della durata di due anni, 

consistente nel versamento di un contributo soggettivo ridotto ad un quarto per il primo anno e 

della metà per il secondo anno, senza obbligo di versamento del contributo integrativo minimo. 

Per usufruire dell'accesso agevolato, il reddito dichiarato ai fini IRPEF nell'anno precedente 

l'iscrizione non deve essere superiore a 10.000 euro. L'agevolazione in questione non dà luogo a 

contribuzione figurativa e l'iscritto può integrare volontariamente la contribuzione entro cinque 

anni con i soli interessi legali. Si precisa che, qualora il reddito professionale dia luogo ad 

autoliquidazione, l'iscritto dovrà versare la contribuzione per intero. 

 

 

 

Consulta tutte le info 

https://www.cassageometri.it/informazioni-per-l-iscrizione-obbligatoria 

https://www.cassageometri.it/welfare 

https://www.cassageometri.it/convenzioni 

 

https://www.cassageometri.it/informazioni-per-l-iscrizione-obbligatoria
https://www.cassageometri.it/welfare
https://www.cassageometri.it/convenzioni
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CASSA GEOMETRI 
 

 

CONTRIBUZIONE 
I contributi previdenziali di Cassa Geometri sono definiti dal Regolamento sulla Contribuzione. 

 contributo soggettivo; 

 contributo integrativo; 

 contributo di maternità; 

Sono previste agevolazioni per i praticanti, gli iscritti fino a 30 anni di età, i neo iscritti fino a 55 anni 

di età e i pensionati di invalidità. 

 

Contributo soggettivo 

E' obbligatorio per tutti gli iscritti e concorre alla formazione del montante contributivo, il quale 

permette la determinazione della prestazione previdenziale. 

E' quantificato di anno in anno in misura percentuale sul reddito professionale Irpef prodotto 

nell’anno precedente, con un minimo comunque dovuto - indipendentemente dalla produzione 

di reddito professionale (cfr. tabella sottostante). 

Il contributo soggettivo è interamente deducibile dal reddito complessivo ai fini delle imposte. 

 

Contributo integrativo 

E' obbligatorio per tutti gli iscritti, a esclusione dei praticanti, ed è finalizzato alla gestione dell'Ente, 

alle prestazioni assistenziali, al welfare di categoria e dal 2019 in quota parte contribuisce ad 

incrementare il montante contributivo. E' esposto in fattura e versato dal committente al 

professionista che ha l'obbligo di riversarlo alla Cassa.  

E' quantificato nella misura del 5% sul volume d’affari prodotto nell’anno precedente con un 

minimo comunque dovuto - indipendentemente dalla produzione di volume d’affari. 

Dal 2019 il montante contributivo così determinato è costituito - per ogni anno di regolare iscrizione 

e contribuzione - anche da un ulteriore quota così determinata: 

a) 2% del volume d’affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel caso 

di prima iscrizione alla Cassa a partire dal 1.01.2010; 

b) 1,5% del volume d’affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel 

caso di prima iscrizione alla Cassa a partire dal 1.01.2000 e fino al 31.12.2009; 

c) 0,5% del volume d’affar dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel 

caso di prima iscrizione alla Cassa antecedente al 1.01.2000. 

L’importo del volume d’affari, posto a base del calcolo della quota da retrocedere al montante 

contributivo, non può eccedere il limite reddituale (vedi tabella sottostante) previsto all’art. 1, 

comma 1, del Regolamento sulla Contribuzione per l’applicazione dell’aliquota ordinaria nella 

determinazione del contributo soggettivo. 

Il contributo integrativo minimo nella quota non esposta in fattura è deducibile dal reddito 

complessivo ai fini delle imposte. 

 

Contributo di maternità 

E' obbligatorio per tutti gli iscritti ed è quantificato di anno in anno 

 

 

Consulta tutte le info  

https://www.cassageometri.it/contribuzione 

https://www.cassageometri.it/contribuzione
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REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 
 

Regolamento per la formazione professionale continua ai sensi dell’art. 7 comma 3, dPR 7 agosto 

2012, n. 137 del Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati. 

Nuovo Regolamento deliberato dal CNGeGL il 10 marzo 2021 è d approvato dal Ministero della 

Giustizia con nota del 6 maggio 2021, prot. GAB.15681.U. 

 

Il Codice Deontologico Professionale dei Geometri nella Sezione II art. 23 b) prevede che il 

geometra debba “mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale 

attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività di informazione, di formazione e di 

aggiornamento ….”.  

 

L’obbligo della formazione prevede che per esercitare la professione di Geometra è obbligatorio 

curare continuamente e constante l’aggiornamento delle proprie competenze professionali, a 

decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Albo. 

 

Il Geometra deve conseguire, nell’arco del triennio formativo, almeno 60 crediti formativi 

professionali (CFP), di cui n. 6 crediti formativi professionali in materia di ordinamento e 

deontologia professionale. 

 

Consulta i Regolamenti e Circolari 

http://www.cng.it/it/consiglio-nazionale/collegi/formazione 

 

 

http://www.cng.it/it/consiglio-nazionale/collegi/formazione

