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CASSA GEOMETRI 
Disciplina Contributiva Società tra professionisti (STP) 

 

Al fine di perfezionare l’iscrizione della società alla Cassa Geometri, la STP deve essere registrata tramite la 
compilazione del modello 6/STP. 
A seguito della registrazione, la Cassa Geometri 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 al 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 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni: 
Collegio Geometri Torino  
Marta Defranceschi 
tel. 011 537756 (int. 203) 
mail: m.defranceschi@collegiogeometri.to.it 

     CONTRIBUZIONE SOGGETTIVA 
  

Reddito professionale prodotto: 
   

In modo individuale +  
   

e/o in associazione professionale + 
  

e/o in STP sul reddito prodotto ed attribuito 
sulla base della quota di partecipazione 
agli utili 

                    = 
==  

 

     CONTRIBUZIONE INTEGRATIVA 
 
 Volume d’affari prodotto: 
 
 In modo individuale + 
 
 e/o in associazione professionale + 
 
 e/o in STP sulla base della percentuale   
agli utili, escludendo la quota dei soci non  
professionisti 

                                     = 
 
 

                                     BASE IMPONIBILE PREVIDENZIALE 
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