
RESOCONTO DEL COMITATO CASSA TENUTOSI A ROMA  

NEI GIORNI 17-18/APRILE/2019. 

 
Presenti 149 delegati su 150. 

- Approvazione verbale n. 170 del 13/dicembre/2018: favorevoli 146 

contrari 0 astenuti 3. 

- Comunicazioni del Presidente Geometra Diego Buono: 

- invito da fuori a lavorare con coscienza; 

- apertura del nuovo logo della Cassa; 

- rapporti con gli iscritti; 

-  apprezza il lavoro che viene fatto per la FORMAZIONE, ATTIVITA’ DEL 

DELEGATO CON GLI ISCRITTI, PER IL WELFARE E PER LA 

PREVIDENZA. 

- E’ stato predisposto un ufficio dedicato esclusivamente al recupero crediti 

interno della cassa che contatterà direttamente i colleghi per rientrare  con le 

loro mensilità, e saranno coinvolti anche i delegati per il recupero della 

contribuzione. 

- Cambi intergerazionali, saranno fatti con delibera di consiglio, ma con 

l’approvazione del comitato dei delegati. 

Approvazione bilancio consuntivo 2018 ( Dott.ssa Insonnia). 

- risultato economico di esercizio  pari ad € 38,747 milioni di €. (36,170 

nell’anno 2017); 

- patrimonio netto della cassa € 2.361,946 milioni di € ( 2.323 nell’anno 2017) 

- gestione contribuzione € 542,266 milioni di €. 



- Costi di amministrazione 21,388 milioni di €. 

- Entrate contributive 508,405 milioni di € ( 515,493 anno 2017 – 7,088 milioni 

di €. 

- Iscritti al 31/12/2018 n. 84.000 ( 87.202 iscritti anno 2017). 

- Recupero contributi € 12,829 milioni di €. 

- Crediti verso gli iscritti 940,108 milioni di € ( 854,654 anno 2017). 

- Spese istituzionali ( pensioni) 498,649 milioni di €. Pensionati aumentati del 

21%, iscritti diminuiti dell’11%; rapporto iscritti-pensionati 2,8. 

- Risultato gestione immobiliare 1,592 milioni di € ( anno 2017  2,099 milioni di 

€ = – 507.322 €.). 

- Risultato gestionale mobiliare e finanziari degli impieghi € 15,251 milioni di € 

( anno 2017 6,763 milioni di € + 8,488 milioni di €). 

- Fondi partecipazioni, azioni: +1,562 milioni di €. 

- Costi di amministrazione dell’ente 4,406 milioni di €.; costi del personale 

8,375 milioni di €.; acquisto beni 7,845 milioni di €.:ammortamenti 762 mila 

€.; totale 21,388 milioni di € (anno 2017 21,301 milioni di €). 

Votazioni al bilancio consuntivo anno 2018: favorevoli 142, contrati 5 astenuti 2. 

Aggiornamento piano triennale d’investimento: (Dott. Lorenzetti) 

- Monetario 25%; obbligazioni 17%; azionario 23%; immobiliare 35%. 

- I rendimenti saranno sempre più bassi rispetto a quelli storici, questo nei 

prossimi 2/3 anni. Ottenere un 2% di rendimento sarà un successo. Una scelta 

ragionevole sarebbe quella di aumentare il rischio di investimenti in quanto i 

mercati tendono a scendere. 



Aggiornamento del piano triennale  di investimenti ( 2019/2021: 

Una sola modifica di acquisto immobili a fronte di 3,5 milioni di € contro i 500 

mila previsti dal piano approvato a Novembre/2018, con possibile acquisto di sedi 

di collegio (vedi Pisa). 

 Favorevoli  144; contrari 1 astenuti 2. 

Geom. Cremoli: argomenti consiglio di amministrazione e commissione 

legislativa:  

- Aggregazione professionale: unione con più professionisti, anche per abbattere 

i costi e per accedere alle grandi commesse; 

- Scambio intergerazionale: incentivare il trasferimento dello studio al giovane, 

quanto il titolare andrà in pensione; 

- Tutoraggio: affiancare il giovane per almeno cinque anni, con una percentuale 

di aumento reddituale; 

- Telematiche oggetto di incentivazione: incentivo agli iscritti e ai pensionati 

attivi o con almeno 60 anni di età, al geometra giovane con età inferiore o 

uguale a 40 anni. 

Presentazioni fondi d’investimento della Cassa Geometri: 

- AGIRE: cassa 14,5%; IPI 76%; minori 8.5%. Società che ha acquistato Greta. 

- Società di servizi tecnici immobiliare; gestione condomini, centri commerciali; 

gestione tecnica dell’immobile, valutazione e consulenza, progettazione 

impiantistica. Negli ultimi anni ha dato lavoro a 101 geometri. 

- ARPINGE :  cassa 40%, inarcassa 40%, periti industriali 20%. 



- Crescita di lavoro nel settore delle infrastrutture ( parcheggi, efficienza 

energietica), ricavi + 18%, + 4,55 milioni di €.; utile di bilancio 1,33 milioni di 

€.; capitale sottoscritto dai soci 173,33 milioni di €. 

- INVESTIRE: Fondo Polaris previdenziale dedicato alla cassa di previdenza 

geometri. Anno 2018 utile di 10 milioni di €. Interviene nel settore alberghiero, 

sanitario, gestisce fondi per 7.000 milioni di € e rappresentano la 2° società 

SGR Italiana. 

- INARCHECK : cassa 85%; ricavi esercizio 2018 + 28,5 milioni di €. Attività 

di verifica, certificazione e controlli ai fini della validazione di progetti tecnici 

su tutto il territorio nazionale; valutazioni immobiliari, amministrazione 

condomini, controllo tecnico di cantiere. Il 90% dell’attività è rappresentato da 

appalti pubblici con banche, società di patrimonio, pubblica amministrazione. 

- Fatturato 1.142 milioni di € + 32% rispetto al triennio 2013/2017. 

- SOC. QUAESTIO: Società italiana con 45 dipendenti, La cassa è socia dal 

2008, vigilata da Banca D’Italia, investimenti a lungo termine, con oltre 30 

gestori esterni, che garantiscono il portafoglio, in riferimento alla gestione 

ottimale del rischio. La cassa è azionista al 18%, i maggiori clienti sono le 

casse previdenziali, assicurazioni,banche. 

- F2I : fondi Italiani per le infrastrutture, la cassa geometri possiede il 5%, 

gestisce fondi per 1,2 miliardi di € nel settore delle risorse finanziarie, 

industria, aereoporti, gas, energia rinnovabile, acqua, sanità, porti, autostrade, 

biomassa, eolico, farmacie, case per anziani, telefonia mobile. 



- Ha 17.500 dipendenti, 19 società in portafoglio, 8 società nel settore 

infrastrutturale; 4,2 milioni di € di ricavi. 

- Geom. Ilario Tesio ( consigliere di cassa):  

- Rapporto cancellazioni e nuovi iscritti anno 2018: cancellati n. 4.397 di cui 223 

deceduti,1115 pensionati, 3059 cancellati. Nuovi iscritti 1.576. 

- Iscritti cancellati il 17%  età fino a 30 anni; il 29% età fino a 40 anni; il 23% 

età fino a 50 anni, il 16% età fino a 60 anni, il 15% età oltre 60 anni. 

- Il 50% ha un reddito fino a 20.000 €. L’età media dei cancellati è di 44 anni; 

mentre l’età media dei geometri è di 47 anni. 320 i grandi morosi. 

- ANALISI CREDITI VERSO GLI ISCRITTI: 

- Dal 2000 al 2019 il carico crediti verso gli iscritti ammonta a 1.103 (mille,103 

milioni di €); pagato 381,603 milioni di €.; residuo 721,611 milioni di €.; da 

riscuotere il 65,4%. 

- 44512 geometri risultano morosi; sarà oggetto di analisi le morosità superiori a 

100€; oltre 28.000 iscritti con importi di morosità superiore a 5.000 €.. 

- Riscossione gentile 2019: soggetti interessati 10.700 x un importo di 4,2 

milioni di €. Morosi fino a 200,00 € 6.400; morosi fino a 2.500,00 € 7.600; 

effettuato recuperi per 8 milioni di € di cui incassati 3,5 milioni di €. 

Il delegato Cassa: Geom. Corridori Eugenio  

 

 


