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INFORMATIVA CASSA GEOMETRI 
 

L’iscrizione alla Cassa Geometri è OBBLIGATORIA per tutti gli iscritti all’Albo che esercitano la 
libera professione, anche senza carattere di continuità ed esclusività. L’esercizio della libera 
professione si presume per tutti gli iscritti all’Albo fino a prova contraria fornita dall’interessato, 
che dovrà documentare di non svolgere alcuna attività professionale. Più specificatamente nel 
concetto di “esercizio della professione” deve essere compreso “oltre all’espletamento delle 
prestazioni professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti degli appositi albi) anche 
l’esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un “nesso” con 
l’attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche 
di cui il professionista ordinariamente si avvale nell’esercizio dell’attività professionale e nel cui 
svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione 
tipologicamente propria della sua professione”. 
 
I geometri DIPENDENTI DI AZIENDE, ENTI O SOCIETA’ per essere esonerati dall’iscrizione devono 
trasmettere una dichiarazione del datore di lavoro nella quale si attesti che nello svolgimento delle 
mansioni il dipendente non eserciti attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra 
ovvero sia inquadrato in un ruolo professionale previsto dal C.C.N.L. e l’attività svolta rientri tra le 
mansioni proprie di tale ruolo. In questo caso l’iscritto solo Albo e non Cassa, non dovrà pagare 
alcuna contribuzione alla Cassa. 
 

I Contributi Minimi Cassa (Soggettivo ed Integrativo) sono dovuti nell’anno di competenza in 
relazione alle mensilità di effettiva iscrizione mentre il contributo di Maternità è interamente 
dovuto. 
 
 
 

VERSAMENTI OBBLIGATORI 2020 CASSA GEOMETRI 
 

CONTRIBUTO SOGGETTIVO: 
18% del reddito professionale, con un minimo di € 3.320,00  (artt. 10 e 16 legge 773/82)  

Per i redditi eccedenti €  154.350,00  la percentuale è ridotta al 3,5% 
           

CONTRIBUTO INTEGRATIVO: 
5% del volume d’affari I.V.A. (4% P.A.) relativo all’attività professionale, da applicarsi in 

parcella quale maggiorazione percentuale, con un minimo di € 1.660,00 (art. 11 legge 
773/82 e successive modifiche) 

 
CONTRIBUTO INDENNITA’ MATERNITA’: 
Per la copertura degli oneri relativi all’indennità di maternità per le professioniste madri € 8,00 
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AGEVOLAZIONI PER I NEO - ISCRITTI 
Per i nuovi iscritti alla Cassa, entro l’anno solare di compimento del trentesimo anno di età e per 
un MAX di 5 anni: 
 
1) CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO: 
     Riduzione ad 1/4 per i primi due anni di iscrizione (€ 830,00) 
     Riduzione ad 1/2 per i successivi tre anni (€ 1.660,00)  
Il contributo dovuto in percentuale è ridotto anch’esso a ¼  e a ½   
Il calcolo della contribuzione soggettiva dovuta in autoliquidazione dovrà essere effettuato, l’anno 
seguente all’iscrizione, applicando al reddito dichiarato una percentuale rapportata al contributo 
ridotto:  
neo-iscritto ad ¼ (4,5 %) 
neo-iscritto ad ½  (9 %) 
 
2) CONTRIBUTO INTEGRATIVO MINIMO: è previsto senza un minimo per lo stesso periodo. L’anno 
seguente all’iscrizione, sarà dovuto l’intero 5% (4% P.A.)  sul Volume Affari Iva prodotto nel 2020 
 
3)  CONTRIBUTO INDENNITA’ MATERNITA’: € 8,00 

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO (NEO ISCRITTI) 
Scadenza ordinaria nell’anno di iscrizione 

a) Possibilità di versare entro la scadenza ordinaria del Modello Redditi 2020 (solitamente giugno) 
oppure differita (solitamente luglio) con la maggiorazione fissa dello 0,40% 

b) Possibilità di rateizzare fino a 6 rate con interesse del 4% su base annua 
c) Rate fino a novembre 2020 

 

Scadenza Posticipata al 2021 
a) Nessun pagamento nel 2020 
b) Rateizzazione in 4 rate mensili dei soli contributi dovuti con interesse di rateazione del 4% su base 

annua (prima rata febbraio 2021 – ultima maggio 2021) 
c) Invio da parte della Cassa Geometri tramite PEC nel mese di gennaio 2021, dei bollettini per il 

pagamento  
                                                

Accedere all’Area Riservata della Cassa - Servizi - “Portale Pagamenti - Emissione Minimi” entro le 

scadenze del Modello Redditi Fiscale 2020 e procedere con la stampa dei bollettini optando tra le seguenti 

modalità di versamento: 

- M.av. bancari 

- Pagamento con carta di credito 

- Bollettini di incasso domiciliare postale 

- Stampa fac-simile per compilare il modello F24 ACCISE 

N.B: (salvo equivalente forma di riscossione tributi eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione 

della Cassa con apposita delibera). 

 
 
 



Collegio Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia                               

                                                                                                                                                            

CREDENZIALI DI ACCESSO AREA RISERVATA CASSA GEOMETRI: 
 
L’iscrizione verrà notificata tramite mail che perverrà dalla Cassa Geometri, con la quale verrà comunicato il numero di  
Matricola (numero iscrizione previdenziale). 
Con successiva mail verranno comunicate le credenziali Password e i primi 8 caratteri del PIN 
 
In caso di smarrimento delle credenziali per il recupero procedere come segue: 

Accedere al sito www.geometrinrete.it – Cliccare sul riquadro di colore blu     
 
Cliccare in alto a destra sulla scritta “Accedi” e poi su “Hai bisogno di aiuto?” – e compilare il form di richiesta che 
apparirà inserendo il numero di Matricola precedentemente comunicato nella mail di conferma iscrizione Cassa 
Geometri. 
Verrà generata automaticamente una mail di notifica della Cassa Geometri contenente la Password ed i primi 8 
caratteri del PIN. Gli ulteriori 8 caratteri potranno essere recuperati successivamente, entrando nuovamente nell’Area 
Riservata della Cassa Geometri, utilizzando la funzione “RICHIESTA CODICE PIN” che consentirà di generare il PIN 
completo di 16 caratteri. 

 
 

 

Modalità attivazione Casella Posta Certificata GEOPEC 
 

Il nuovo iscritto Albo e Cassa Geometri, successivamente alla ricezione della mail di notifica di 
iscrizione da parte della Cassa Geometri, dovrà attivare la PEC fornita da Aruba, tramite la 
convenzione con il Consiglio Nazionale - Cassa Geometri (nome.cognome@geopec.it), seguendo 
le istruzioni sotto indicate: 

 
1) dopo essersi autenticati sul sito della Cassa www.cassageometri.it (per l’operazione è 
indispensabile inserire la matricola e la password), dalla sezione Area Riservata e successivamente 

cliccare sul pulsante    "Posta Elettronica Certificata"     
 
2) leggere le condizioni di utilizzo visualizzate (che potranno essere stampate) 
 
3) apporre un segno di spunta nell'apposito check-box di accettazione delle condizioni di utilizzo e 
confermare l'operazione di attivazione della PEC inserendo il codice PIN (16 caratteri)  
 
4) il sistema informatico della Cassa Geometri, attraverso il gestore della PEC, provvederà alla 
creazione della casella di posta elettronica certificata e comunicherà immediatamente via mail, 
l'indirizzo, la password (modificabile) per l'accesso e le modalità di utilizzo. 
 
Invece i nuovi iscritti solo Albo e non Cassa per attivare la casella di posta certificata GEOPEC, 
dovranno rivolgersi all’Ufficio Previdenza del Collegio.  
 

 
 

http://www.geometrinrete.it/
mailto:nome.cognome@geopec.it
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Welfare Cassa Geometri per gli iscritti e familiari 
 

La Cassa Geometri offre gratuitamente ai propri iscritti l’Assistenza Sanitaria Integrativa attraverso 

UniSalute S.p.A, società del gruppo Unipol specializzata in assicurazioni sanitarie. 

Le garanzie per l’annualità assicurativa 2019/2020  (Garanzia A) sono rappresentate dalle grandi 

patologie e grandi interventi chirurgici che comprendono anche delle prestazioni specialistiche 

per la prevenzione annuale: l’elettrocardiogramma base, la visita oculistica e la visita otorino con 

esame audiometrico e dalle prestazioni di alta specializzazione cioè gli esami specialistici effettuati 

con strutture convenzionate come l’angiografia, l’artrografia, la risonanza magnetica nucleare, la 

TAC, la PET e l’Ecodoppler e dall’indennità da non autosufficienza, con la quale si garantisce 

l’erogazione di servizi di assistenza sanitaria oppure un’indennità forfettaria mensile di 1.600 euro 

a risarcimento del danno subito e a rimborso delle eventuali spese sanitarie sostenute. 

 

Prestazioni specialistiche per la prevenzione annuale: visite ed esami gratuiti che si potranno 

effettuare una volta l’anno, come la visita oculistica, la visita odontoiatrica con ablazione del 

tartaro e la visita otorino con esame audiometrico. 

 
 
Per la prenotazione occorre registrarsi sul sito www.unisalute.it accedendo ai servizi nell’Area 
Clienti cliccando all’apposita funzione dedicata alla Registrazione Clienti. 
Accedere alla funzione “Registrati” e compilare la maschera con i dati richiesti.  
 
Al fine di garantire i massimi livelli di sicurezza e di protezione delle informazioni, username e 
password devono essere diverse tra loro e la password deve essere almeno di 8 caratteri. Inoltre la 
password va rinnovata ogni 6 mesi e un messaggio automatico indicherà quando sarà necessario 
fare la variazione. 
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In caso di recupero credenziali cliccare sul bottone ''Non ricordi password?'' sulla home page e 
inserire i dati richiesti; Unisalute provvederà a inviare all’indirizzo e-mail indicato le credenziali di 
accesso al sito. 
 
Infine si consiglia ai nuovi iscritti di scaricare l’app UniSalute per Android e Apple direttamente dal 
sito della Cassa Geometri – Assistenza Sanitaria integrativa, che offre la possibilità di gestire i 
propri servizi in modo ancora più semplice, veloce e intuitivo.  
 
In particolare è possibile:  

  prenotare visite ed esami presso le strutture sanitarie convenzionate  
  visualizzare l’agenda con i prossimi appuntamenti per visite ed esami, modificarli o disdirli 
 chiedere il rimborso delle spese per le tue prestazioni semplicemente caricando la foto 

delle fatture e dei documenti richiesti per il rimborso  
 consultare l’estratto conto per verificare lo stato di lavorazione delle richieste di rimborso.  

ricevere notifiche in tempo reale con gli aggiornamenti sugli appuntamenti e sulle richieste 
di rimborso 

 accedere alla sezione “Per Te” per scoprire le polizze integrative per completare il piano 
sanitario e leggere le news e gli articoli del Blog InSalute  

 visualizzare le informazioni del piano sanitario.  
 

 

 

 

Per informazioni Cassa Geometri: 
 

 
Marta Defranceschi 
Telefono: 011 537756  int. 203 
Indirizzo mail: m.defranceschi@collegiogeometri.to.it 
Sito del Collegio Geometri Torino: collegiogeometri.to.it – Iscritti – Sportello Cassa Geometri 
 

mailto:m.defranceschii@collegiogeometri.to.it

