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COMITATO DEI DELEGATI DEL 13 DICEMBRE 2018 
SEDUTA DEL 13 DICEMBRE  

VERBALE N. 170 
 
 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno 13 del mese di dicembre, si è riunito in 
Roma presso la sede della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei 
Geometri Liberi Professionisti in Lungotevere Arnaldo da Brescia, 4 (come 
da convocazione del 05 novembre 2018, prot. n. 598681/SP) il Comitato 
dei Delegati della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei 
Geometri Liberi Professionisti per discutere il seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1. Approvazione verbale n. 169 Comitato dei Delegati 21-22 

novembre 2018; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Proposte modifiche regolamentari (aumento aliquota contributo 

soggettivo e retrocessione quota parte del contributo integrativo 
al montante contributivo) con relativa variante attuariale; 

4. Varie ed eventuali 
 

 
 
 
Ore 14,30 – Il PRESIDENTE, Geometra Diego Buono, assume la 
Presidenza del Comitato ai sensi dell’art. 13 dello Statuto. 
 
Sono presenti i Consiglieri di Amministrazione Geometri Antonio Aversa, 
Gianni Bruni, Carlo Cecchetelli, Cristiano Cremoli, Francesco Di Leo, 
Renato Ferrari, Carmelo Garofalo, Massimo Magli, Vincenzo Paviato, 
Ilario Tesio. 
 
Per il Collegio Sindacale sono presenti il rappresentante ministeriale 
Dr.ssa Elena Rendina ed i componenti di categoria Geometri Leonardo 
Pietrocola, Salvatore Scanu, Armando Versini. 
 
Assiste alla seduta il Direttore Generale della Cassa Dr.ssa Maria Luisa 
Caravita di Toritto. 
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Svolge le funzioni di segretaria la Dr.ssa Patrizia Albano, dipendente 
dell’Ente.  
 
Il PRESIDENTE dispone l’appello elettronico dei presenti per verificare la 
validità della seduta. Risultano presenti n. 145 Delegati, per cui la 
maggioranza qualificata (2/3) risulta essere 97.  
 
 
Si riportano di seguito i risultati dell’appello elettronico delle 
presenze. 
 
 ABRUZZO PRESENZE 

1 CANTORESI Andrea  
2 FINAGUERRA Tiziana  
3 SANSONE Giampiero Galliano N.  
4 SANTONE Rocco Antonio  

 BASILICATA  
5 CAMMAROTA Faustino  
6 COTRUFO Giovanni  

 CALABRIA  
7 CHILLA’ Ferdinando  
8 DI LEO Francesco  
9 MISEFARI Antonio  
10 OPPIDO Anna Maria  
11 PIRO Biagio  
 CAMPANIA  

12 BUONO Pasquale Francesco  
13 CANGIANIELLO Antonio  
14 CARLINO Maurizio  
15 DE MASI Antonio  
16 DELLA VECCHIA Vincenzo  
17 MARCHETTA Carmine  
18 MOCCIA Vincenzo  
19 MORELLI Gennaro  
20 PREVETE Gennaro  
21 ROSATO Claudio  
 EMILIA ROMAGNA  

22 ATTI Fabio  
23 BORLENGHI Daniela  
24 BOTTEGHI Michela  
25 CONSIGLIO Federico  
26 DAL BUONO Luca  
27 GALEOTTI Alessandro  
28 GIOVANNINI Pierpaolo  
29 LECORDETTI Roberta  
30 SASSI Fabio  
31 STRANO Sebastiano  
32 VENTURI Katia  
33 ZACCARDO Luigi  
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 FRIULI VENEZIA GIULIA PRESENZE 
34 ABRAMI Pierdomenico  
35 PASSADOR Luca  
36 SCIAN Alessio  
37 TUNINI Luana  

 LAZIO  
38 CITTADINI Fabrizio  
39 CREPALDI Daniele  
40 D’ALESIO Marco  
41 FASANARI Alvaro  
42 LA MARRA Mirella  
43 PAPI Carlo  
44 ROMITI Bernardino  
45 RULLI Maurizio  
46 TROVATO Antonello  
47 VALENTE Paolo  

 LIGURIA  
48 ALESSIO Enrico  
49 COSTA Fabrizio  
50 FALCO Simone  
51 OLITA Andrea  
52 RICHERMO Marco  

 LOMBARDIA  
53 ABBIATICI Roberta  
54 ALBERTI Fausto  
55 BELLAZZI Giuseppe  
56 BOLZONI Moreno Marino  
57 CONFEGGI Stefania  
58 CORTESI Davide  
59 FAPPANI Paolo  
60 FERRARI Renato  
61 FONTANELLA Pietro  
62 GRAMEGNA Ernestino  
63 GUSSONI Giorgio  
64 LODIGIANI Paolo  
65 MARTINELLI Corrado  
66 MASCETTI Corrado  
67 MOCCHETTI Paolo  
68 PALU’ Roberto  
69 ROTA Romeo  
70 SPECCHIO Michele  
71 TENTORI Marco  
72 VENTORUZZO Walter  
73 VESCOVI Simonetta  
74 ZOPPETTI Sara Ernesta G.  

 MARCHE  
75 BERTOLOTTI Massimo  
76 CATALDI Tiziano  
77 DOMIZIOLI Simona  
78 GUIDO Simona  
79 TAMBURINI Giuseppe  
80 TARRICONE Cataldo  
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 MOLISE PRESENZE 
81 DEL CORPO Giacomo  
82 QUIQUERO Giuseppe  

 PIEMONTE  
83 BASSO Luca  
84 BAY Gabriella  
85 BRIGATTI Roberto  
86 BRUSTIA Paolo  
87  CABRINO Ivo  
88 FERRERI Alida  
89 IBERTI Tiziana  
90  MAZZUCCO Fiorella  
91 PAUTASSO Gian Luca  
92 SPINELLI Livio  
93 TESIO Ilario  
94 TIBERINI Giorgio  
95 VILLANI Stefano  
 PUGLIA  

96 BINETTI Saverio  
97 CERICOLA Anna  
98 CORRADO Roberto  
99 FRANCESCHIELLO Cosimo  

100 FUMAI Emanuele  
101 LEONE Rossella  
102 MUROLO Damiano  
103 VERGARA Antonio  

 SARDEGNA  
104 CORVETTO Agostino  
105 DERIU Fulvio  
106 GUAITA Roberto Giacomo G.  
107 LAI Pietro Armando  
108 SANNA Giovanni  

 SICILIA  
109 BERTINO Andrea  
110 CAPPA Michele  
111 FAILLA Biagio  
112 GAROFALO Carmelo    
113 GARZIA Armando  
114 MAMMANO Luigi Pio  
115 PARRINELLO Francesco  
116 PINO Salvatore  
117 SANTANGELO Silvio  

 TOSCANA  
118 ALBERTI Rolando  
119 ARRIGHI Giacomo  
120 BONARRIGO Antonino  
121 BRUNI Gianni  
122 CIALDI Leonardo  
123 CORRIDORI Eugenio  
124 LEPORE Bruno  
125 MARINI Andrea  
126 MEOZZI Giorgio  
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 Segue TOSCANA PRESENZE 
127 MIGLIORINI Gian Luca  
128 NINCHERI Alessandro  
129 RAGGHIANTI Diego  
130 RAZZI Roberto  
131 ZERONI Paolo  

 TRENTINO ALTO ADIGE  
132 CATTACIN Andrea  
133 TAMANINI Graziano  

 UMBRIA  
134 BERBEGLIA Flavio  
135 CHITARRAI Pietro  
136 FIGUS Daniela  
137 LORETI Mauro  

 VALLE D’AOSTA  
138 PERRUQUET Carlo  

 VENETO  
139 BELLUMAT Dino  
140 BONAFINI Nicola  
141 CANTELE Giovanni  
142 CATTANI Chiara  
143 CAZZARO Michele  
144 FORTUNA Daniele  
145 MATTIUZZO Lisa  
146 PAVIATO Vincenzo  
147 RIZZO Giovanni  
148 SCALI Roberto  
149 ZANE Fabio  
150 ZECCHIN Oddone  

  
TOTALI 

 

 
145 

 
Essendo presenti n. 145 Delegati su 150 il PRESIDENTE dichiara la 
seduta validamente costituita ai sensi dell’art. 12, punto 4 dello 
Statuto. 
 
Dichiarano la loro presenza successivamente all’appello: 
 
MOLISE: Del Corpo Giacomo. 
SICILIA: Bertino Andrea. 
 
Assenti giustificati (hanno comunicato la propria impossibilità a partecipare alla 
seduta): 
 
LOMBARDIA: Specchio Michele. 
SICILIA: Mammano Luigi Pio. 
UMBRIA: Berbeglia Flavio. 
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PRESIDENTE 
Avvia la trattazione del primo punto all’ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbale n. 169 Comitato dei Delegati 21-22 
novembre 2018 
 
Apre la discussione su detto verbale a suo tempo inviato ai Delegati. 
Comunica che sono pervenute delle osservazioni da parte della delegata 
Chiara Cattani, già inserite in detto verbale e pertanto mette in 
approvazione (con votazione elettronica per opportuna verifica del corretto 
funzionamento della medesima) il verbale n. 169 del 21-22 novembre 
2018. 

Il Comitato dei Delegati 
 
- LETTO il verbale n. 169 relativo alla prima e seconda convocazione del 

Comitato dei Delegati del 21-22 novembre 2018; 
- PRESO ATTO dell’astensione del Delegato Oddone Zecchin (Veneto) in 

quanto assente nel sopra citato Comitato;  
 
- APPROVA A MAGGIORANZA IL VERBALE N. 169 RELATIVO ALLE 

RIUNIONI DEL COMITATO DEI DELEGATI DEL 21-22 NOVEMBRE 
2018.  

 
Favorevoli 144 
Contrari 0 
Astenuti 1 

 
PRESIDENTE 
Prosegue con la trattazione del terzo punto all’ordine del giorno: 

 
 

3. Proposte modifiche regolamentari (aumento aliquota 
contributo soggettivo e retrocessione quota parte dell’ 
integrativo montante contributivo) con relativa variante 
attuariale. 

 
PRESIDENTE:  
Illustra la proposta del Consiglio, discussa ampiamente con la 
Commissione Legislativa e Referenti e trasmessa anche in streaming per 
tutti i Delegati che volessero seguire. La proposta, come è noto, prevede 
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l’aumento dell’aliquota del contributo soggettivo dal 15 al 18 per cento, 
nonché la retrocessione del contributo integrativo nella misura del 2 per 
cento del volume d’affari per gli iscritti dal 2010 in poi, dell’1,50 per cento 
per gli iscritti dal 2000 al 2010 e per tutti gli iscritti in anni precedenti al 
2000 dello 0,50 per cento. E’ previsto comunque un minimo del 20 per 
cento dell’integrativo minimo, se versato,  (pari per il 2019 a 329,00 euro), 
che viene retrocesso nel cassetto previdenziale di ciascun iscritto. È 
previsto altresì un limite massimo al volume d’affari da considerare per il 
calcolo della quota da retrocedere, pari al reddito massimo per cui viene 
applicata l’aliquota ordinaria del soggettivo, attualmente pari a 154.350,00 
euro.  
In attesa del notaio, si dà avvio agli interventi. 

 
Delegato Luigi ZACCARDO (Emilia Romagna) 
Legge e consegna poi al tavolo della Presidenza il seguente documento 
(allegato 1 agli atti): 
 
Buongiorno a tutti, 
Luigi Zaccardo delegato di Modena, leggo questo intervento anche a nome di Alessandro 
Galeotti e Sebastiano Strano delegati di Forlì - Cesena e Fabio Sassi delegato di Reggio 
Emilia. Non voglio perdere tempo parlando del modo su come sia stato proposto questo 
atto, ma discutere dei contenuti. 
Quello che viene posto in discussione oggi è un provvedimento esclusivamente 
POLITICO: é la politica che fa le scelte di approvare, o meno, determinati atti che non 
derivino da imposizioni normative o tecniche.  
In tutti i documenti presentati non vengono evidenziate criticità tali da adottare 
provvedimenti URGENTI.  
Anzi nel bilancio di previsione 2019, che è stato approvato nello scorso Comitato di 
Novembre, il risultato economico dell'esercizio si chiude con un utile superiore ai 33 
milioni; anche nel Bilancio tecnico approvato sempre nell'ultimo Comitato, a parte una 
segnalazione riguardante gli anni dal 2045 al 2049 con saldo previdenziale negativo, non 
viene evidenziata nessuna richiesta di adozione di provvedimenti di sostenibilità, anzi 
viene sottolineato che il patrimonio rimane sempre positivo. Anche il Presidente ha 
insistito nel dire che è una scelta del Comitato l'approvazione o meno del provvedimento. 
Non si capisce l'estrema urgenza adottata per l'approvazione di questa modifica. Di 
sicuro, non possiamo credere che, l'urgenza, sia dovuta solo al fatto che dobbiamo 
legare questa modifica alla presentazione del Bilancio Tecnico, anche perchè la 
normativa vigente dà la possibilità di presentare i bilanci tecnici anche con cadenze 
diverse dai tre anni. 
Sono consapevole che il tasso di sostituzione che avranno gli iscritti che non beneficiano 
del retributivo, non sarà adeguato ad offrire una pensione gratificante, e che bisognerà, in 
qualche modo, intervenire. Sono però anche consapevole che, il momento economico 
per approvare degli aumenti contributivi, non sia dei migliori: i redditi stanno iniziando ora 
ad avere dei piccolissimi incrementi, dopo anni di decrescita, i dati che sono stati resi noti 
indicano aumenti nell'ordine del 2 % .  
Veniamo da un periodo dove i contributi hanno subìto un importante incremento graduale 
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e programmato, e ci era stato sempre detto che per un po’ saremmo stati tranquilli. E, 
invece, dopo solo un anno siamo qui a ritoccare nuovamente al rialzo. E di sicuro non 
sarà l'ultimo aumento che andremo a fare: il bilancio tecnico che abbiamo approvato 
prevede un costante incremento degli iscritti e invece la realtà è che le cancellazioni 
continuano ad aumentare. Dobbiamo anche considerare che, sicuramente, questo 
provvedimento andrà ad ampliare la platea dei morosi, incrementando i crediti che la 
Cassa vanta nei confronti degli iscritti, oltre che incentivare la cancellazione.  
Certo che se l'obiettivo è lo stesso del Consiglio Nazionale, penso che davvero presto 
arriveremo a 60.000 iscritti. Ci è sempre stata presentata questa modifica come l'unica 
fattibile, però non abbiamo mai visto altri dati e altre simulazioni.  
Come possiamo essere certi che davvero non siano percorribili altre strade? 
Perché non prendere in considerazione la possibilità di innalzamento dell'aliquota 
contributiva in modo graduale, e non di scatto come proposto, e posticipare la 
retrocessione di parte dell'integrativo? 
Durante la riunione trasmessa in streaming ho sentito parlare di equità, un termine giusto 
e corretto e che dovrebbe essere alla base in un sistema di previdenza, insieme alla 
solidarietà. Però in questo provvedimento solo il 30% degli iscritti sarà soggetto 
all'aumento contributivo e tutti beneficeranno poi della retrocessione dell'integrativo.  
Fare previdenza è sicuramente difficile, e le scelte non vanno prese di fretta: bisogna 
ponderare bene sia le ricadute positive che le ricadute negative. Per questo 
provvedimento si sta correndo troppo, e questo mi lascia pensare che lo si debba 
adottare per dare risposta ad altri quesiti. Se si voleva davvero fare programmazione il 
provvedimento doveva anche prevedere cosa fare per il welfare di categoria, visto che 
avremo a disposizione importanti somme già dal 2019. 
Bisogna a nostro avviso che la struttura acquisisca AUTOREVOLEZZA presso gli iscritti, 
non imponendo provvedimenti scelti dall'AUTORITA' che il ruolo vi impone, ma cercando 
di condividere e spiegare le scelte alla platea degli iscritti, che si traduce in MAGGIORE 
E MIGLIORE COMUNICAZIONE, tema a cuore di questo Consiglio di Amministrazione. 
Il nostro voto al provvedimento sarà contrario, contrario perché, essendo un 
provvedimento POLITICO parallelamente a questo bisognava proporre altri 
provvedimenti sempre POLITICI. 
Potevamo, ad esempio, scegliere un incremento graduale. Potevamo presentare una 
vera riduzione delle spese di Gestione dell'Ente, con particolare attenzione ai costi degli 
Organi dell'Ente. Grazie. 
 
PRESIDENTE:  
Non è d’accordo con la posizione del delegato Zaccardo, chiarendo che il 
provvedimento in esame non si risolve in una mera scelta di opportunità 
politica, ma che si tratta, invero, di un intervento previdenziale strutturale 
che va a favore delle nuove generazioni, che si può condividere o meno. 
Sottolinea che non sono arrivate proposte o richieste di dati o elaborazioni 
e non trova corretto quando si dice che il provvedimento incide sul 30 per 
cento della popolazione, in quanto con l’aumento dell’aliquota si avrà una 
riduzione del reddito coperto dai minimi e quindi un ampliamento della 
platea degli interessati. 

 
Delegata Chiara CATTANI (Veneto) 
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Legge e consegna poi al tavolo della Presidenza il seguente documento 
(allegato 2 agli atti): 

 
Gent.mi 
Presidente, Consiglieri e Delegati 
con la presente, in merito al provvedimento di cui al punto 3 dell'o.d.g. che il CdA intende 
sottoporre ai Delegati, sono ad esporre le seguenti considerazioni nell'intento di dare un 
inquadramento più equo all'intero impianto: 

REGOLAMENTO CONTRIBUZIONE / MODIFICA ART. 1 - CONTRIBUTO SOGGETTIVO 
Ritengo che il repentino aumento dal 15 al 18% (ovvero il 20% in più) in un'unica battuta 
dal 01.01.2019, sia sproporzionato rispetto alla crisi che continua da 10 anni a colpire 
anche i geometri. Tenuto conto dell'intenzione di non modificare i minimi - oggi di € 3.250 
- la platea interessata da questo provvedimento si aggira intorno al 30% degli iscritti 
Cassa (cioè quelli con redditi superiori alla media di € 21.680) che saranno i veri attori del 
sostegno pensionistico dell'altro restante 70%. Questo mi sembra già un onere 
disomogeneo e sbilanciato. 

L'aumento non è affatto trascurabile e l'effetto che ne potrebbe derivare rischia 
l'ampliamento di quella parte di iscritti che non paga i contributi. 

Inoltre il nuovo limite reddituale - applicando il 18% sarebbe di € 18.055 - avrà la 
prevedibile conseguenza che per non pagare le eccedenze molti geometri dichiareranno 
redditi ancora più bassi di oggi, vanificando l'obiettivo posto a bilancio.  

Leggendo il bilancio attuariale è chiaro che una liquidità in ingresso di circa € 30 
mln/annui servirà a far rientrare lo sforamento della riserva legale (prevista negativa per 2 
annualità) ed è questo il parametro oggettivo della manovra, in termini di bilancio. 

Non dimentichiamo, andando per gradi, la recentissima approvazione di versamenti 
volontari di soggettivo (max 10% + 15% attuale fino ad un 25%) ben oltre al 18%, è 
sicuramente un altro modo per incassare contributi. Perché ciò avvenga dovrà essere 
fatta una importante promozione da parte di Cassa, altrimenti perché averla fatta? 
 
REGOLAMENTO ATTUAZIONE PREVIDENZA / MODIFICA ART. 33 - DISPOSIZIONI FINALI 
La proposta del CdA introduce per la prima volta un utilizzo diverso del contributo 
integrativo del 5% sul fatturato, fino ad oggi riservato per l'assistenza, il welfare e anche 
per le pensioni, prendendo atto che la pensione derivante da un calcolo contributivo non 
è, e non sarà, adeguata a garantire una vita decorosa, soprattutto per i giovani iscritti.  
Pertanto la nuova proposta di costruire il cassetto previdenziale allargando ad una platea 
ampia i cosiddetti benefici premianti anche prima del 2010, va nella giusta direzione cioè 
non escludere coloro che, quota parte, usufruiranno di un calcolo anche contributivo per 
la loro pensione. Va dato merito a questa proposta. 

Altro aspetto è il rendimento di tale contributo. Nutro perplessità sulle proiezioni fornite, 
ancorché esatte, perché nella vita lavorativa non abbiamo i redditi sempre uguali, sempre 
crescenti e sempre continui, quindi è un'ipotesi che sento distante. Ciò che mi preme 
sottolineare è che l'insieme delle due azioni (soggettivo ed integrativo) favoriscono le 
carriere alte e non le basse lasciando poco spazio alla solidarietà (vedi nota aggiuntiva 
attuariale del 07-12-2018). 
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A mio parere mancano due aspetti importanti, di seguito riportati. 
 
Sappiamo che le morosità sono già a livelli inaccettabili per chi paga onestamente, e 
certamente non è inverosimile il fatto che l'aumento del soggettivo ingeneri, a sistema, un 
altro motivo per far risultare inadempiente il geometra contribuente. Negli ultimi 5 anni 
esse sono aumentate a dismisura (da circa 550 mln a 850 mln) senza che le azioni 
intraprese siano state recepite come deterrente, anzi. 

L'altro elemento sui quale non ho esitazioni è che non colgo nessuna apertura ad una 
politica del risparmio sulle spese istituzionali e di funzionamento del sistema 
(concreta riduzione delle spese di gestione dell'Ente ma soprattutto quella relativa agli 
Organi di Amministrazione e alla loro auspicata riforma da tanti sentita come necessaria). 
Per me è chiaro che questo provvedimento di oggi vada abbinato al contenimento delle 
"uscite" di quanto versato dai contribuenti. Solo così l'immagine della Cassa potrà essere 
socialmente accettata, altrimenti temo un rovinoso contrasto sociale prima che 
economico. La base sta in difficoltà oggi e oggi ha bisogno di essere rassicurata, di 
vedere che la sua Cassa dimostra oculatezza nella gestione dell'Ente e che dà l'esempio 
di essere virtuosa prima di andare a chiedere aumenti. 

Infine un'osservazione sulla solidarietà, forse la più importante a mio parere, la questione 
"giovani". Ai giovani dobbiamo dare supporto, prima morale, poi professionale ma ancor 
di più educativo.  

Il mondo del lavoro è in piena rivoluzione. Il World Economic Forum ha pubblicato un 
rapporto, "The Future of Jobs", in cui ha messo in luce che entro i prossimi due anni più 
di un terzo delle competenze considerate importanti nelle risorse umane di oggi 
cambieranno. Entro il 2020 le competenze più cercate saranno le soft skills, abilità 
trasversali come comunicazione, creatività, intelligenza emotiva, capacità di prendere 
decisioni, negoziazione e flessibilità cognitiva. Tutte caratteristiche che servono ai giovani 
per guidare la categoria!!!  
Quindi a loro dobbiamo pensare, non solo in termini di previdenza ma di formazione, 
spingendo sull'educazione finanziaria quale strumento indispensabile per un corretto 
rapporto con il futuro, in linea con i nostri obiettivi previdenziali. 

Chiedo pertanto: 
- il rinvio della trattazione del provvedimento come proposto oggi, al CD di maggio 2019; 
- l'inserimento di una gradualità nell'aumento del soggettivo (distribuito su un minimo di 2 
annualità); 
- di stabilire una cadenza biennale di verifica dell'effettivo andamento del tasso di 
sostituzione; 
- il ritorno dell'autoriduzione del 15% delle indennità e rimborsi dei delegati e CdA e una 
concreta azione di revisione della governance e delle sue spese; 
 - una preventiva informazione nel territorio della "riforma previdenziale" nei prossimi 5 
mesi, fino al Comitato di maggio; 
 - un impegno "etico" a sollecitare il CNG per una politica che generi lavoro di qualità con 
crescita di redditi, visto che le previsioni ci vedono in costante diminuzione; 
 - un programma a sistema di "educazione finanziaria" da offrire nei Collegi d'Italia, per 
dare uno strumento fondamentale al futuro dei giovani ma anche di tutti coloro che siano 
interessati al risparmio consapevole.  
Ringrazio per l'attenzione. 
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PRESIDENTE:  
Ringrazia la delegata, precisando che l’autoliquidazione del soggettivo 
non serve per assicurare l’equilibrio del sistema, essendo destinato al 
cassetto previdenziale individuale. Ribadisce che il provvedimento, 
prevedendo l’aumento dell’aliquota del contributo soggettivo e non dell’ 
integrativo, comporta un vantaggio previdenziale per il singolo iscritto, che 
vedrà accrescere la propria posizione e quindi la pensione che sarà 
erogata.  
Relativamente alle polemiche sul livello eccessivo della contribuzione 
minima prevista dalla Cassa, ricorda come il reddito professionale coperto 
dal soggettivo minimo sia pari a circa euro 21.600,00 (con l’aumento 
dell’aliquota scenderà a circa euro 18.000,00), mentre il volume d’affari 
coperto dall’integrativo minimo sia pari a circa euro 34.000,00, valori tutto 
sommato normali per un professionista. 
Ricorda inoltre che il principale incentivo ad un abbassamento dei redditi 
dichiarati non viene dall’aliquota del contributo da versare alla cassa di 
previdenza, che ha un ritorno in termini di pensione, ma dalle aliquote 
fiscali e dalle imposte molto elevate. Conferma che il provvedimento 
porterà al versamento di una eccedenza rispetto ai contributi minimi per 
chi si trova oggi nella fascia di reddito tra euro 18.000 e euro 21.000, ma 
che comunque non sono molti gli iscritti che rientrano in questa fascia. 
Sottolinea che già nell’ultima Commissione legislativa è stato deciso di 
monitorare l’andamento dei redditi per verificare la possibilità di un 
intervento sui contributi minimi, anche alla luce dell’aumento dei redditi 
della categoria e della ripresa delle attività legate alla professione di 
geometra. Tuttavia, un aumento dei minimi da parte del Comitato potrebbe 
avere un effetto negativo e recessivo su tutta la categoria e quindi sarebbe 
in ultimo controproducente. 
Infine, per quel che concerne i compensi degli organi istituzionali, 
chiarisce che non c’è da parte del Consiglio una preclusione alla revisione 
degli stessi, tuttavia ritiene sia inopportuno associare la riduzione alla 
riforma strutturale che si sta adottando, questo potrebbe essere percepito  
come un tentativo di compensare un sacrificio richiesto a tutti, mentre il 
provvedimento ha come obiettivo un vantaggio previdenziale per tutta la 
categoria e in particolar modo per i giovani. 
 
Delegato Oddone ZECCHIN (Veneto) 
Legge e consegna poi al tavolo della Presidenza il seguente documento 
(allegato 3 agli atti): 
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Ringrazio prima di tutto il Presidente per la lettera di ieri che ha richiamato al rispetto 
dei ruoli e alle responsabilità che ricadono su ciascuno di essi. 
Entrando nello specifico delle modifiche al regolamento sulla contribuzione che siamo 
chiamati a votare, non nascondo di avere avuto fin dall'inizio molti dubbi sulla necessità 
e opportunità di introdurle in questo momento in cui anche se i dati dicono che c'è un 
lieve aumento dei redditi, siamo ancora dentro una crisi profonda. 
Una crisi che é passata dall'essere economica, ad una crisi economico-sociale, dei 
valori, delle istituzioni, dei rapporti, della dialettica (su facebook mi è capitato di leggere 
alcuni post di soggetti - non mi viene da chiamarli colleghi - che usano termini del tipo: 
cani, ladri, o peggio, riferendosi, al Presidente, al Consiglio e al Delegati). 
Non mi soffermo a considerazioni sulla tempistica concessa per analizzare, valutare, 
metabolizzare le modifiche proposte; apprezzo che ci siano stati concessi 20 giorni in 
più. Come si dice: piuttosto che niente è meglio piuttosto. 
L'opinione che mi sono formato e il voto favorevole che darò, è più basato sulla fiducia 
che sulla certezza. Fiducia sostenuta dal parere di molti colleghi che nei giorni passati 
mi hanno chiesto informazioni e che una volta ricevuta la risposta hanno capito la 
finalità della modifica e mi hanno dato la loro approvazione. 
Certo, non abbiamo parlato di sostenibilità della Cassa o di rapporto tra entrate e  
uscite o dei costi per il funzionamento dell'Ente per i quali mi aspetto una dettagliata 
analisi per individuare eventuali sprechi. Mi aspetto anche sia riconsiderata la 
possibilità di ridurre in maniera strutturale i costi del Comitato, del Consiglio e della 
presidenza. Non cito percentuali, saranno quelle che sarà giusto applicare.  
Un'ultima cosa: con la modifica al regolamento si avvantaggiano le nuove generazioni, 
ma credo che sarebbe necessario ampliare almeno di un anno il periodo di riduzione dei 
minimi da 2+3 a 3+3. Sono troppi i giovani che al 5° anno lasciano la professione. 

Grazie della pazienza. 
 

PRESIDENTE:  
Ringrazia il delegato Zecchin e assicura che sarà fatta a breve una 
valutazione di possibili provvedimenti sulla riduzione dei costi dell’Ente. 
Tornando all’intervento della delegata Cattani, il Presidente evidenzia che 
è esplicitamente prevista nella riforma la possibilità che il Comitato possa 
rivedere le percentuali di retrocessione. Non è dato un intervallo temporale 
minimo, in quanto il Comitato ha il potere di modificare gli effetti del 
provvedimento in qualsiasi momento. Rimanda quindi al prossimo 
Comitato la discussione sulle eventuali proposte di modifica dei contributi 
minimi.  

 
Delegato Giorgio TIBERINI (Piemonte) 
Legge e consegna poi al tavolo della Presidenza il seguente documento 
(allegato 4 agli atti): 

 
Proposte modifiche regolamentari a: 
Regolamento sulla contribuzione art. 1 Contributo soggettivo; 
Regolamento sulla previdenza art. 33 Disposizioni finali. 
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Voto contrario al riguardo delle modifiche regolamentari così come proposte dal CdA; 
l'assemblea degli iscritti del Collegio di Asti tenutasi il 26 novembre scorso, 
intravedendo pressoché sicuramente un ulteriore aumento delle morosità a livelli che 
già ora sono inaccettabili, mi ha dato verbalmente mandato di non approvare l'aumento 
del contributo soggettivo con incremento dell'aliquota dal 15 % al 18 % a decorrere dal 
01.01.2019. 
Si è riconosciuta la necessità di adeguare le aliquote, anche tenuto conto di quanto 
attualmente previsto dalla gestione separata INPS che potrebbe essere la malaugurata 
seppur forse inevitabile alternativa alla Cassa Geometri, ma non con il traumatico ed 
improvviso aumento proposto bensì tramite un graduale incremento spalmato in 
annualità successive. 
Pertanto, ferma restando la rivalutazione stabilita dal CdA, con Delibera 170 del 
18.10.2018, del limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del regolamento 
sulla contribuzione indicato in euro 154.350,00, si chiede: 
-che il contributo soggettivo obbligatorio [di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del 
regolamento sulla contribuzione] sia pari alle seguenti percentuali del reddito 
professionale netto: 16 per cento dal 01.01.2019 al 31.12.2019; 17 per cento dal 
01.01.2020 al 31.12.2020; 18 per cento dal 01.01.2021. 
-che il contributo soggettivo minimo, di cui all'articolo 1, comma 2, a decorrere dal 
01.01.2022 sia pari ad euro 3.500,00 e conseguentemente il contributo integrativo 
minimo sia pari a euro 1.750,00. 
-se necessario ed al fine di evitare a breve termine altre decisioni frettolose ed 
improvvise foriere di errori a danno dell'intera nostra Categoria, ulteriore pianificazione 
per il contributo soggettivo obbligatorio [di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del 
regolamento sulla contribuzione] prevedendo che lo stesso contributo sia pari alle 
seguenti percentuali del reddito professionale netto: 19 per cento dal 01.01.2023 al 
31.12.2023; 20 per cento dal 01.01.2024. 
Riguardo alla introduzione dei commi 2ter, 2quater, 2quinquies e 2sexies, a priori mi 
parrebbe proposta interessante. Da verificare però attentamente specialmente in 
considerazione di quanto riportato al 2quinquies che recita "La quota da retrocedere 
al montante contributivo (importo che la Cassa Geometri elargisce al cassetto 
previdenziale), di cui all'art. 33, comma 2ter, non può essere inferiore al 20% del 
contributo integrativo minimo dovuto nell'anno." Tale importo corrisponde ad €.329. 
Questo comma, combinato con il comma 2ter che recita "Per coloro che abbiano 
maturato almeno 10 anni di regolare iscrizione, il montante contributivo di cui al 
comma 2 è costituito, per ogni anno di regolare iscrizione a far data dal 1° 
gennaio 2019, anche da una 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'affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo 
nel caso di prima iscrizione alla Cassa antecedente al 1.01.2000," determina 
praticamente il diritto ad avere incremento del cassetto previdenziale" di ogni Iscritto 
con almeno dieci anni di iscrizione, da parte di Cassa Geometri. 
Ciò vuol dire che circa 85.000 Iscritti alla Cassa (sostanzialmente quelli iscrittisi prima 
del 01.01.2010) avranno diritto alla elargizione da parte di Cassa Geometri di 
un'annuale somma aggiuntiva di €. 329 che_ andrà ad incrementare il loro "cassetto 
previdenziale". (85.000 x €. 329 = €. 27.965.000 !!!).  
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A questa somma si aggiungerà:  
-per gli Iscritti a partire dal 1° gennaio 2010 il 2% del volume d'affari superiore ad €. 
16.450; in questa fattispecie, riferendosi ad esempio al volume d'affari medio di 
categoria (risultante in €. 31.628) si aggiungerebbero €. 303,56 oltre ad €. 329 per un 
totale di €. 632,56.  
-per gli Iscritti a partire dal 1° gennaio 2000 al 31.12.2009 l'1,5% del volume d'affari 
superiore ad €. 21.933; in quest'altra fattispecie, riferendosi ad esempio al volume 
d'affari medio di categoria (risultante in €. 31.628) si aggiungerebbero €. 145,42 oltre 
ad €. 329 per un totale di €. 474,42. 
-per gli Iscritti ante 1° gennaio 2000 lo 0,5% del volume d'affari superiore ad €. 65.800, 
da sommarsi ad €. 329. 
L'eventuale drastico ed improvviso aumento dal 15% al 18% riguarderebbe solo i titolari 
di un reddito superiore ad €. 18.055 e quindi, considerando le medie reddituali 2016, 
non riguarderebbe l'Abruzzo (escluso L'aquila), l'intera Basilicata, l'intera Calabria, 
l'intera Campania, Gorizia, il Lazio (esclusa Roma), le Marche (escluse Ancona e 
Macerata), l'intero Molise, l'intera Puglia, l'intera Sardegna, l'intera Sicilia, Massa 
Carrara, l'intera Umbria. 
Non è necessario essere dei veggenti per prevedere che questa scelta incrementerà 
inevitabilmente ed in modo consistente le morosità già ora ad un livello che mina la 
sostenibilità e la credibilità della Cassa Geometri. 
Dobbiamo tutelare e non mungere i nostri Iscritti fedeli; negli ultimi anni hanno subìto 
forte diminuzione di reddito ma nonostante questo sono consapevoli e convengono con 
noi Delegati che saranno necessari aumenti contributivi, sia in termini percentuali che 
dei "minimi" ... nessuno di loro, ed aggiungiamo anche noi Delegati, merita "bastonate". 
Chiedo che venga diffuso tra noi Delegati, in breve tempo, l’elenco nominale e non solo 
numerico delle votazioni che seguiranno. 
Giorgio Tiberini 
Delegato Cassa Geometri – Collegio di Asti 
 
PRESIDENTE:  
Precisa che anche nelle regioni e nei collegi in cui la media reddituale è 
inferiore a circa euro 18.000,00 sono presenti professionisti il cui reddito è 
notevolmente superiore a tale soglia e che quindi risentiranno 
dell’aumento dell’aliquota al 18 per cento. Pertanto non è corretto 
affermare che l’incremento non avrà effetto su intere regioni o collegi. 
 
Delegato Michele CAPPA (Referente Regione Sicilia) 
Precisa di parlare a nome di tutti i delegati della Sicilia, escluse le province 
di Messina, Agrigento e Caltanissetta, con le quali non ha avuto il tempo di 
confrontarsi. 
Riferisce che hanno analizzato e verificato il provvedimento, trovandolo 
positivo per gli iscritti, quindi la loro dichiarazione di voto sarà favorevole. 
Aggiunge che non ritengono che le cancellazioni possano imputarsi agli 
aumenti. Sostiene che in questo modo si sta votando il futuro, 
incrementando il cassetto previdenziale e che bisogna prendersi la 
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responsabilità di garantire a chi verrà dopo di avere una pensione 
dignitosa, per il resto ognuno voterà secondo coscienza. 
 
Delegato Luca BASSO (Piemonte) 
Premette che il suo voto sarà favorevole. Si augura che gli elementi posti 
a base delle valutazioni attuariali si verifichino, ma prudenzialmente ritiene 
necessario tale provvedimento per evitare criticità in termini di 
sostenibilità. Inoltre ritiene che tale misura sia necessaria per evitare il 
rischio di trovarsi nel 2050 ad avere dei pensionati con un tasso di 
sostituzione del 30 per cento. Nel valutare l’incremento del gettito 
contributivo in relazione al numero degli iscritti, invita quindi il Consiglio 
Nazionale ad adottare iniziative volte a contrastare la diminuzione degli 
iscritti. Per quanto riguarda la retrocessione dell’integrativo, lo valuta un 
provvedimento positivo che finalmente restituisce agli iscritti parte del 
contributo mai prima d’ora restituito in via diretta nel proprio cassetto 
previdenziale, un contributo che prima andava totalmente in solidarietà.  
Tornando al provvedimento, segnala il rischio di una diminuzione dei 
redditi dichiarati da parte di chi si trova vicino al limite per il versamento 
dell’autoliquidazione. Mentre ritiene che un rischio di crescita delle 
morosità possa verificarsi ove invece si aumentassero i minimi. A 
proposito di ciò ritiene che l’aumento del 3 per cento non possa 
incrementare la morosità, pensa che da un punto di vista probabilistico sia 
meno incisivo rispetto a un eventuale aumento dei minimi. Ribadisce 
quindi che il provvedimento in discussione potrebbe essere solo 
parzialmente efficace. Parlando del rapporto intergenerazionale evidenzia 
che seppur è vero che gli iscritti che andranno in pensione di vecchiaia, 
con il calcolo integralmente retributivo, verranno a pagare un 3 per cento 
in più senza alcun vantaggio, d’altro canto chi è più giovane difficilmente 
potrà usufruire di analogo trattamento e quindi il provvedimento aiuta 
coloro che avranno una pensione calcolata con il sistema contributivo, 
sicuramente penalizzante rispetto al sistema retributivo. Sottolinea che un 
ulteriore problema è dato attualmente dalla pensione di anzianità che pesa 
sia numericamente, sia dal punto di vista degli importi erogati. Ritiene che 
sarebbe utile pensare a una rimodulazione dei criteri di ingresso in 
anzianità, anche se ora si sta per approvare il provvedimento “quota 
cento” anche per la gestione INPS. Dichiara che è inutile mantenere tale 
sistema, se non è sostenibile economicamente. 
Concorda pienamente con la delegata di Padova per quel che riguarda la 
necessità di ridurre le spese dell’Ente. E non si riferisce solo ai compensi 
agli organi istituzionali. Ritiene infatti che come si è dato ascolto agli 
attuari sulla opportunità di rivedere l’aliquota del contributo soggettivo, 



VERBALE N. 170 C.D. 13 dicembre 2018  
 

16 

perché nel 2044 il saldo previdenziale sarà negativo e il patrimonio 
inferiore a cinque volte le annualità pensionistiche, così forse è il momento 
di ascoltare chi propone una riduzione dei costi, così come aveva indicato 
anche il Collegio dei Sindaci a margine del bilancio consuntivo 2017. 
Afferma che il Comitato Delegati costa più o meno un milione di euro. 
Ritiene pertanto doveroso tagliare qualche cosa e propone nel caso non 
una delibera temporanea, come quella che fu approvata nel 2011, ma una 
delibera che attui una riduzione permanente. 
 
PRESIDENTE:  
Informa che sarà valutata la predisposizione di una elaborazione periodica 
anche per quanto riguarda i dati su entrate contributive, morosità e altri 
indicatori. Evidenzia come la Cassa ha sempre fornito tutti i dati richiesti e 
che non si può certo addebitare al Consiglio una mancanza di 
trasparenza. 
Per quanto attiene le spese dell’ente, ribadisce che tale argomento va 
affrontato in modo organico, altrimenti si ricade nella facile demagogia. 
Assicura la massima disponibilità per individuare spese su cui è possibile 
risparmiare, anche se considerato quanto già fatto ritiene difficile ulteriori 
risparmi sensibili. 
Ricorda che il 15 per cento del risparmio viene per legge riversato allo 
Stato, e non ha pertanto effetto concreto sui conti dell’ente.  
Per quanto attiene gli organi di Amministrazione, inviata ad effettuare un 
ragionamento complessivo e non limitato al solo elemento economico 
complessivo. Sottolinea che una parte non trascurabile delle spese sono 
relative ad esempio ai rimborsi per le trasferte. Sul numero dei delegati 
ritiene che sia indispensabile fare un’attenta analisi costi/benefici. 
Sebbene infatti sia possibile ridurre anche notevolmente il numero dei 
delegati, un simile provvedimento avrebbe una ricaduta forte sulle attività 
svolte sul territorio e sui progetti in corso. Ritiene che i costi sostenuti per il 
Comitato e gli organi istituzionali devono essere valutati sulla base dei 
risultati ottenuti e del lavoro che viene svolto, in particolare per quel che 
riguarda la capacità di trasmettere cultura previdenziale e aiutare tutta la 
categoria. Se, invece, parte del Comitato lavora in senso opposto alle 
necessità della categoria e portando discredito e false informazioni, allora 
è meglio tagliare anche sensibilmente i costi. 
 
Delegato Carlo PERRUQUET (Valle d’Aosta, componente la 
Commissione legislativa e referenti) 
Legge e consegna poi al tavolo della Presidenza il seguente documento 
(allegato 5 agli atti): 
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Al Presidente ed ai Componenti del Consiglio di Amministrazione Cassa Italiana di 
Previdenza ed Assistenza dei GEOMETRI    
 
Cari Colleghi, in riferimento alla proposta del Consiglio di Amministrazione di 
innalzamento dell'aliquota del contributo soggettivo dal 15 al 18% e norme accessorie 
dopo profonde riflessioni, lettere, mail, riunioni e telefonate sono giunto a una decisione 
che definirei molto sofferta. 

Premetto che non riesco a capire fino in fondo l'urgenza dell'approvazione di un 
provvedimento di tale portata. Inoltre, sulla base degli elementi in nostro possesso, io 
ritengo che, con una migliore programmazione, il tempo a disposizione avrebbe potuto 
comunque dare esiti diversi. Nonostante siano stati accolti alcuni suggerimenti e 
considerazioni contenuti nelle comunicazioni sottoscritte con i delegati della Liguria, 
l'ultima versione del provvedimento avrebbe ancora potuto essere migliorata. 

La mia più grossa perplessità permane in merito all'aumento di 3 punti percentuali del 
contributo soggettivo, applicati in un'unica soluzione. Seppur consapevole del fatto che 
tale aumento, rispetto al sistema contributivo in atto, abbia il fine di poter garantire per noi 
e soprattutto per i giovani iscritti una pensione più adeguata, considerato il periodo di crisi 
che ormai si protrae da più di un decennio, temo che questa manovra potrebbe mettere in 
crisi e difficoltà una gran parte di colleghi e aumentare in futuro la platea dei morosi, con 
le conseguenze che ne deriverebbero. 

Anche se i miei dubbi non sono ancora completamente fugati e non ho condiviso 
pienamente il metodo di presentazione, sono convinto che il provvedimento in fase di 
approvazione al Comitato dei Delegati, che a breve saremo chiamati a votare, sia valido 
dal punto di vista tecnico, soprattutto per le future generazioni. Pertanto, in uno spirito di 
collaborazione costruttiva, sono propenso alla sua approvazione. Spero fortemente che 
questo Consiglio di Amministrazione faccia tesoro delle osservazioni emerse durante i 
vari confronti con i delegati e che in futuro cerchi di programmare con largo anticipo le 
eventuali modificazioni regolamentari. 

Inoltre, dal momento che ho potuto constatare che una grande parte degli iscritti ignora i 
diversi aspetti in materia assistenziale e previdenziale della Cassa Geometri, chiedo di 
implementare il più possibile la formazione, in quanto, soltanto una maggiore 
informazione può contrastare le associazioni che continuano a screditare il nostro 
operato attraverso i social, comunicazioni via PEC e così via. A tal proposito, visto che è 
in atto una modifica al regolamento della formazione continua, ho richiesto formalmente 
al Presidente del CNGeGL Maurizio SAVONCELLI, tramite il collegio dei geometri della 
Valle d'Aosta, l'inserimento nel regolamento di alcuni crediti formativi obbligatori nel 
triennio, riguardanti i! funzionamento della Cassa Geometri, la sua attività di previdenza e 
assistenza e su tutta la normativa in generale. 
 
Colgo l'occasione per ricordare che, come già più volte ribadito dal sottoscritto e da 
numerosi Delegati, si debba prevedere e intervenire al più presto, si auspica già nel 
prossimo Comitato Delegati di aprile-maggio con l'approvazione di un piano globale di 
riduzione delle spese di gestione della Cassa Geometri. 

Spero che quanto da me esposto non venga recepito come un desiderio di critica fine a 
se stessa ma come un atto di fiducia per la crescita della nostra categoria. 
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Con l'occasione porgo distinti saluti 
Aosta,12/12/2018 
 
Delegato Andrea BERTINO (Sicilia): 
Premette che da quando è stato eletto nel Consiglio Direttivo del suo 
Collegio e anche da Delegato ha sempre lavorato nell’interesse degli 
iscritti. Riferisce che è stato detto che finalmente, una volta tanto, si fa una 
norma a favore degli iscritti ma questo è sbagliato perché lo si fa sempre, 
non una volta tanto. Fa presente che non sempre è possibile confrontarsi 
e dialogare con tutte le componenti territoriali di una regione complessa 
come la Sicilia. 

 
PRESIDENTE: 
Chiede di attenersi al provvedimento. 

 
Delegato Andrea BERTINO: 
Chiede scusa e riferisce che il 26 novembre ha fatto una proposta al 
referente della Sicilia, ricevendo come risposta solo un messaggio via 
telefono. Illustra la sua proposta ovvero se è possibile diluire il 3 per cento 
in tre fasi, addirittura superando il 3 per cento: 1,5 per cento a gennaio 
2019, 1,5 per cento al 2021 e l’1 per cento nel 2023.Chiede spiegazioni 
sulle modalità di applicazione dell’incremento dell’aliquota. 

 
PRESIDENTE: 
Fa presente che per quanto riguarda le modalità di calcolo del contributo 
soggettivo, rimane tutto invariato. La modifica è infatti relativa al solo 
innalzamento della percentuale da applicare sul reddito, che passa dal 15 
per cento al 18 per cento. Pertanto, non ci sono modifiche né per il reddito 
limite entro il quale viene applicata detta aliquota, né per l’aliquota 
applicata per i redditi che eccedono tale limite, che resta pari al 3,50 per 
cento. Il valore limite previsto nel contributo soggettivo è lo stesso 
utilizzato nel calcolo della quota del contributo integrativo da retrocedere 
al montante contributivo. 
 
Delegato Andrea BERTINO: 
Riferisce di avere ora chiarezza e conclude dicendo che solo in data 
odierna ha potuto fare la sua proposta, e chiede se può essere presa in 
esame un’eventuale discussione in questi termini, così come anche tanti 
altri hanno proposto e ringrazia. 
 
Delegata Daniela FIGUS (Umbria) 
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Legge e consegna poi al tavolo della Presidenza il seguente documento 
(allegato 6 agli atti) 

 
Al Presidente Diego Buono, ai Consiglieri e al Comitato Delegati CIPAG 
Oggetto: 
Proposta modifica regolamentare (aumento aliquota contributo soggettivo e 
retrocessione quota parte del contributo integrativo al montante contributivo) 
con relativa variante attuariale 

I Delegati Cassa Geometri della Regione Umbria, IN UN INCONTRO CONGIUNTO 
 
-preso atto della proposta avanzata dal Consiglio di Amministrazione all'ultimo 
Comitato Delegati e delle modifiche riproposte al Comitato odierno, già discusse nella 
riunione congiunta referenti - legislativa del 7 c.m. riguardanti l'aumento del contributo 
soggettivo dal 15% al 18% con inserimento del contributo integrativo versato nel 
montante contributivo in quota del 2%, 1,5% e 0.50% in base alla data iscrizione di 
ciascuno iscritto; 

-premesso che le considerazioni condivise sono il frutto di un'analisi di un confronto fra 
i Delegati dell'Umbria totalmente indipendente e non hanno nulla a che fare con le 
raccomandazioni, manifestazioni e conclusioni riportate di recente da gruppi e 
organizzazioni di vario genere; 

-pur ritenendo la proposta importante e meritevole di attenzione portata al principio di 
assicurare una pensione più dignitosa in particolare agli iscritti ricadenti a pieno titolo 
nel calcolo a contributivo; 

evidenziano/manifestano: 
-l'inopportunità, in un momento in cui la categoria attraversa da anni una profonda crisi 
sia economica che professionale, di un provvedimento che comporta per gli iscritti un 
aumento immediato di 3 punti percentuale su 15 di contributo soggettivo obbligatorio pari 
al 20% e la considerazione, rimanendo invariato il contributo soggettivo minimo, di 
chiedere sacrifici ad una platea ridotta del 25/30% di iscritti quella di norma più tartassata 
da imposte e tasse (aliquota sul reddito al 43%); 

-il provvedimento inoltre seppur non intaccando i minimi va ad aumentare la platea in 
autoliquidazione di circa 7000 iscritti cioè coloro che si trovano ricompresi nel reddito 
professionale fra €. 21.600 e €. 18.000; (chi si trova ad avere un reddito medio 
professionale attuale di categoria di €. 20.681 si troverà un aumento immediato già dal 
2019 di €. 473 e al netto delle detrazioni fiscali di €. 375) 

-che il provvedimento porterà ulteriori difficoltà agli iscritti soprattutto per quelli ricompresi 
nella soglia appena al di sopra dei minimi con conseguente possibile aumento del 
numero dei morosi e del numero delle cancellazioni già tendenzialmente in forte calo se 
non anche a ricondursi all'interno della soglia "protetta" dei 18.000; 

-che la proposta di riversare il contributo integrativo nel montante contributivo a partire dal 
2019, in variazione rispetto al periodo di iscrizione, 2% per gli iscritti dopo il 2010; 1,5% 
per gli iscritti fra il 2000 e il 2009 e 0,5% per gli iscritti prima del 2000, determina 
sicuramente un trattamento disuguale in negativo in quanto non interviene in modo 
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uguale e unitario per tutti gli iscritti e con un incremento di pensione, esempio di 
anzianità, con percentuali notevolmente diverse dal 15% per gli iscritti ante 2000 al 30% 
per gli iscritti dopo 2010; ed infine i pensionati attivi avranno riversato anch'essi a partire 
dal 2019 la percentuale dell' 0,5 dell'integrativo? 

Avremmo inoltre voluto che un provvedimento di simile portata fosse accompagnato da 
una proposta di revisione in riduzione delle spese per la gestione e amministrazione 
dell'Ente, magari come già richiesto nei Comitati precedenti riproponendo la sospesa 
riduzione del 15%. 

Per quanto sopra esposto con la presente esprimono il proprio voto contrario alla 
proposta avanzata. 
 
Cordiali Saluti                                                                                            I Delegati Umbria 

 
Delegato Roberto PALU’ (Lombardia) 
Legge e consegna poi al tavolo della Presidenza il seguente documento 
(allegato 7 agli atti) 
 
I Delegati della Lombardia, dopo i necessari approfondimenti e chiarimenti, oggetto della 
riunione svoltasi il giorno 11 dicembre, alla luce anche di quanto evidenziato nella  
ulteriore documentazione fornita durante l'incontro congiunto Comitato Referenti e 
Commissione Legislativa, del giorno 7 dicembre u.s., condividono (ad  eccezione dei 
colleghi del Collegio di Pavia, Giuseppe Bellazzi e Moreno Bolzoni) i principi  del 
provvedimento di cui alle modifiche regolamentari, interessanti l'art. 1 sulla 
contribuzione e l'art. 33, sull'attuazione delle attività di previdenza, ritenendolo (anche 
per questioni legate ad un corretto bilancio tecnico) necessario. In particolare 
credono che il novellato determini un soddisfacente bilanciamento tra l'aumento dal 
15% al 18% del contributo soggettivo e l'incremento del montante contributivo nel 
cassetto previdenziale degli iscritti. Più precisamente, considerano l'allargamento a 
tutta la platea (pur con una differenziazione di aliquota dal 2% allo 0,5%, vincolata 
alla prima iscrizione a Cassa) del riversamento di 2/5 del contributo integrativo (con 
un minimo importo del 20%) decisamente migliorativo, sia per la prestazione futura, 
sia per il tasso di sostituzione, come peraltro si evince chiaramente dalle tabelle 
all'uopo predisposte. 
Grazie e arrivederci. 

 
Delegato Enrico ALESSIO (Genova): 
Premette che, avendo già il delegato Perruquet esposto il suo pensiero, 
non deve aggiungere molto di più sul voto in sé, ma deve dire qualcosa 
sul metodo. 
Fa presente che per lui questa è una votazione sofferta, che era 
estremamente contrario all’inizio a questa delibera perché, come già 
prospettato da molti colleghi, vi è un aggravio della contribuzione in un 
momento ancora critico della categoria. Sottolinea, però, con un esempio 
personale relativo al proprio figlio, che inizia ora la professione di 
geometra, come l’aumento dell’aliquota sia importante per avere una 
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pensione adeguata. Precisa che ciò che lo ha portato alla sua decisione è 
principalmente questo e che ritiene, però, non corretto portare alla 
votazione del Comitato una modifica su cui si è avuto a disposizione un 
tempo così limitato. Sostiene di credere e voler dare fiducia al tavolo di 
Presidenza ma prega il Consiglio di Amministrazione di cambiare il volto 
della Cassa e dare dignità alle persone presenti in Assemblea perché si 
abbia il diritto di meditare sulle modifiche e analizzare fino all’ultima parola 
e, se vi è bisogno di documenti, di avere modo di ragionarci e portarli sul 
tavolo per il giusto tempo. Sottolinea che sarebbe giusto che a contribuire 
sia anche chi paga solo i contributi minimi. 
Ribadisce che il suo è un voto di fiducia alla Presidenza, però chiede 
altrettanto alla Presidenza di affrontare in maniera concreta e attiva gli 
argomenti che ha posto sul tavolo. 
 
 
PRESIDENTE:  
Ringrazia per la fiducia il delegato Alessio, evidenziando come è proprio 
per le nuove generazioni che il provvedimento viene proposto. Ribadisce 
che il poco tempo messo a disposizione dei Delegati, per cui si scusa per 
l’ennesima volta, non è dovuto ad una scelta del Consiglio ma è dovuto in 
parte al ritardo con cui è stato consegnato il Bilancio Tecnico e in parte al 
fatto che nella Commissione legislativa è emersa la volontà di affrontare 
questo argomento il prima possibile. Il bilancio attuariale è arrivato 
all’ultimo momento nel mese di novembre – mese in cui la Cassa ha 
anche l’obbligo di approvare il bilancio preventivo. Si dispiace di essere 
accusato da parte di qualche delegato di aver tolto dignità al Comitato, 
perché nei fatti è esattamente il contrario. Non ritiene corretto affermare 
che sono sempre quelli con un reddito elevato a sostenere gli oneri del 
sistema previdenziale. Anche i contributi minimi sono stati aumentati nel 
tempo, e ulteriori ragionamenti in questo ambito devono essere fatti con 
cautela. È d’accordo sul fatto che la presenza di tanti professionisti che 
dichiarano redditi inferiori a 15 mila euro sia sospetto, perché considerate 
le spese fisse l’attività professionale risulterebbe non remunerativa. 
Tuttavia intervenire ora sui minimi potrebbe portare ad un effetto negativo. 
Inoltre ritiene che l’incremento dell’aliquota al 18 per cento non avrà effetti 
dal punto di vista della morosità, che negli anni è aumentata non solo per 
la Cassa Geometri, ma anche per gli altri professionisti e lavoratori. Tra 
l’altro l’aumento delle morosità è riscontrabile anche per le quote dovute ai 
collegi. Sottolinea che gran parte della morosità è dovuta all’evasione 
della contribuzione minima, quindi l’aumento dell’aliquota del soggettivo 
non avrà grandi effetti da questo punto di vista. Ribadisce la volontà e 
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l’impegno dell’ente nell’adottare tutte le misure possibili per ridurre 
sensibilmente la morosità contributiva e al contempo penalizzare chi 
svolge la professione senza rispettare le regole. Afferma che la Cassa 
deve dare possibilità a tutti di crescere e costruirsi un futuro previdenziale, 
in particolare a chi si si iscrive oggi, assicurando una pensione adeguata. 
Ritiene che la morosità deve essere contrastata facendo rispettare 
l’obbligo del versamento e che la Cassa deve adottare i provvedimenti che 
ritiene necessari per tutti gli iscritti senza doversi preoccupare dei 
comportamenti scorretti di chi non paga la contribuzione. 

 
Delegato Marco D’ALESIO (Lazio):  
Parla a titolo personale e la sua posizione è un po’ diversa da quella degli 
altri colleghi delegati del Lazio. Condivide a grandi linee e per alcuni 
aspetti il discorso del delegato Alessio. Pensa che oggi si stia facendo 
qualcosa per gli iscritti, ma non è d’accordo sul metodo. Ritiene che un 
ente che per legge deve garantire la sostenibilità per cinquant’anni non 
può ridursi all’ultima settimana a portare in Commissione legislativa un 
documento che deve essere votato in Comitato pochi giorni dopo. 
Afferma che se un ente come la Cassa si riduce all’ultimo momento a fare 
una valutazione del genere, forse c’è qualche problema organizzativo, 
considerato anche che il bilancio attuariale viene redatto ogni tre anni.  

 
PRESIDENTE:  
Risponde al delegato che il bilancio tecnico è stato consegnato alla Cassa 
in prossimità del termine limite per l’approvazione in Comitato. 

 
Delegato Marco D’ALESIO:  
Si duole per il fatto che non sia possibile avere una visione a lungo 
termine, ma gli piacerebbe approvare un provvedimento strutturale e 
strutturato. È sicuro che questo provvedimento non sarà l’ultimo in ordine 
di tempo. Per certi aspetti lo avrebbe gradito anche più duro, purché 
inserito in un contesto più ampio e con maggior tempo per riflettere sui 
contributi minimi e sulla riduzione delle spese.  
Ritiene che il provvedimento in discussione è sicuramente meglio di quello 
proposto al Comitato del 21 e del 22 novembre.  
La sua amarezza è quella di portare alla votazione un provvedimento che 
sembra tampone, anche se è certo che è nell’interesse di tutti, poiché 
infatti ritiene che aumentando la contribuzione si incrementa ciò che si 
mette nel salvadanaio per la propria pensione. Conclude dicendo che è 
molto combattuto sul da farsi. 
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PRESIDENTE:  
Rimanda ai precedenti interventi per quel che riguarda il poco tempo a 
disposizione per discutere il provvedimento. Aggiunge che ci sono enti che 
non hanno ancora redatto il bilancio tecnico, mentre la Cassa Geometri ha 
rispettato le scadenze di legge. Per quanto riguarda il provvedimento, 
spiega che nell’impostazione generale è rimasto lo stesso già discusso nel 
Comitato di novembre, integrato con tutte le proposte migliorative 
discusse insieme e verificato e validato per la sostenibilità sulla base di 
una nuova elaborazione del bilancio tecnico. Evidenzia che l’accoglimento 
delle proposte è facilmente riscontrabile dalle registrazioni del Comitato 
precedente. 
 
Delegato Carlo PAPI: (Lazio)  
Parla a nome dei Delegati del Lazio con il distinguo del collega D’Alesio. 
Letta la proposta del Consiglio di Amministrazione, valutato tutto il dibattito 
che ne è seguito, vista anche la comunicazione del Presidente, esprime 
parere favorevole.  
 
Delegato Luca PASSADOR (Friuli Venezia Giulia). 
Sottoscrive quasi in toto i due ultimi interventi, in quanto convinto che il 
provvedimento sia positivo in linea generale, ma che ci sia ancora tanto da 
lavorare. Ritiene che tutti i delegati con un po’ più tempo possano 
esprimere e trovare tanti tipi di soluzioni, quindi auspica che gli argomenti 
che sono stati proposti, dalle spese della Cassa a agli altri su cui sono 
intervenuti i delegati, vengano trattati fin da subito, dal prossimo Comitato 
e nelle Commissioni in modo che anche tutti ne possano venire a 
conoscenza quanto prima. È convinto che quello di oggi sia un voto di 
fiducia, non un voto di profonda convinzione, in quanto ci sarà ancora 
molto da lavorare per raggiungere quei tassi di sostituzione che ci si era 
prefissati.  
 
PRESIDENTE:  
Evidenzia che l’obiettivo della Cassa è arrivare ad assicurare a tutti un 
tasso di sostituzione del 50 per cento, e anche in quest’ottica deve essere 
valutato il provvedimento proposto. Ricorda ai Delegati che nelle 
simulazioni presentate anche presso i Collegi, senza modifiche normative, 
già dal 2022 si sarebbe scesi sotto il tasso del 50 per cento, arrivando a 
regime ad un tasso di poco superiore al 30 percento. Ribadisce che il 
provvedimento in approvazione è un primo passo verso il raggiungimento 
dell’obiettivo del 50 per cento e che, se i redditi di categoria lo 
permetteranno, si potranno apportare altri aggiustamenti. 
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Delegato Giovanni SANNA: (Sardegna). 
Non è affatto d’accordo che si parli freddamente e seccamente di riduzioni 
di spese che riguardano l’assemblea dei delegati alla quale qualcuno ha 
chiesto dignità, o che riguardino il Consiglio di Amministrazione, in quanto 
si andrebbe a incidere solo per l’1,60 per cento delle spese dell’intera 
categoria. 
Chiarisce che questo è un ragionamento spesso proposto a livello 
demagogico, quando si vuole criticare una istituzione senza considerare la 
qualità del lavoro svolto. Nell’ambito dell’Unione Europea, in questi anni, 
molti investitori, hanno voluto sparlare della classe politica italiana per 
contestare l’eccessivo costo, senza soffermarsi però sulla qualità del 
lavoro svolto. Conclude quindi che è favorevole al provvedimento e chiede 
ulteriori spiegazioni al Presidente sull’impatto a livello attuariale sugli 
iscritti. 
 
PRESIDENTE:  
Spiega che l’incremento del montante contributivo vale per tutti gli iscritti 
che accedono ad un trattamento anche parzialmente contributivo, mentre 
l’aumento dell’aliquota del contributo soggettivo avrà un impatto solo per i 
geometri con un reddito superiore a 18.050 euro, che rappresentano circa 
il 35 per cento del totale. Per il restante 65% circa il provvedimento non 
comporta una maggiore contribuzione, ma solo un vantaggio 
previdenziale. 

 
Delegato SANNA:  
Ringrazia il Presidente per le spiegazioni fornite, che confermano quanto 
aveva capito. Afferma quindi che l’intervento va a totale vantaggio, ed è 
per questo che lo vota con grande favore, dei giovani professionisti che, 
sottolinea, saranno quelli che pagheranno le nostre pensioni con i loro 
versamenti e che, al contempo, riceveranno una prestazione più elevata. 
Esprime la propria soddisfazione nel votare il provvedimento perché va a 
vantaggio della categoria e in particolare dei colleghi più giovani, anche se 
per quel che lo riguarda non ha un vantaggio previdenziale. Ritiene che 
sono provvedimenti come questo che caratterizzano una vera politica di 
categoria, una politica con la P maiuscola nell’interesse degli iscritti. 
Esprime inoltre apprezzamento per il Presidente che, pur avendo i numeri 
per poter approvare il provvedimento già al Comitato dei Delegati di 
novembre, non l’ha voluto fare per mettere a disposizione dei colleghi altri 
venti giorni di tempo per ragionare e analizzare i dati e capire bene gli 
effetti. Rimane sconcertato del fatto che si richiedano le liste nominative di 
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chi voterà a favore o contro, anche alla luce delle iniziative 
dell’associazione GeoMobilitati, le cui comunicazioni ritiene esprimano 
l’esatto contrario di quello che si sta decidendo in questa sede. 
Spera che tutti i delegati comprendano bene gli effetti del provvedimento e 
come questo sia a vantaggio di tutta la categoria, ma in particolare dei 
giovani professionisti. Disapprova chi, screditando il lavoro dei delegati, 
alcuni dei quali affrontano anche sacrifici personali per dare il proprio 
contributo al Comitato, pretende di compilare liste il cui unico obiettivo e 
mettere all’indice chi non la pensa come lui, senza però dare un contributo 
positivo per la categoria. 

 
 

Delegato Ivo CABRINO (Piemonte) 
Legge e consegna poi al tavolo della Presidenza il seguente documento 
(allegato 8 agli atti) 
 
Parlo a nome personale.  
In merito alla proposta che oggi andrà in votazione mi permetto di dire quanto segue;  
-è da censurare il modo in cui questa novità sia stata portata in assemblea; 
-é da censurare la tempistica in cui i dati a supporto di tale intervento siano stati messi a 
disposizione sia dei Delegati sia dei referenti e della Commissione legislativa. 
 
Detto ciò io, insieme e credo e spero buona parte dei colleghi piemontesi e delle regioni 
limitrofe con cui più ci relazioniamo, voterò favorevolmente tale provvedimento.  
Ribadisco però fortissimamente quanto già anticipato sia dal collega Basso sia, 
soprattutto, dal collega Perruquet; stiamo molto attenti a come portiamo avanti le nostre 
riforme che, ne sono certo, sono tutte mirate ad un miglioramento del trattamento 
previdenziale per i nostri iscritti, soprattutto per quelli più giovani!  
I numeri sono quelli giusti. Mi permetto di confermare anche quanto in parte proposto dal 
collega Tiberini in merito all’ ulteriore aumento futuro del contributo soggettivo oltre al 
18% fino al 20% perché solo così possiamo pensare di fare bene previdenza e welfare.  
Dobbiamo lavorare in modo trasparente nei confronti di tutti i colleghi che ci hanno 
delegato a questo scopo.  
E sono convinto che, in prospettiva di un’ auspicabile contenimento dei costi di gestione 
di cassa, una considerevole riduzione dei nostri emolumenti non va a migliorare i grandi 
numeri, ma la stessa va sicuramente a migliorare l'idea che al di fuori di quest'assemblea 
gli iscritti hanno di noi.  
E io credo che questo possa solo fare del bene al nostro modo di lavorare e proporci.  
Quindi votiamo e portiamo a casa questo provvedimento e soprattutto andiamo poi a 
spiegarlo all'interno dei nostri collegi, agli anziani ma soprattutto ai più giovani a cui 
queste modifiche porteranno beneficio.   
Grazie e saluti a tutti. 

 
Delegato Maurizio CARLINO: (Referente Campania). 
Parla a nome di tutti i delegati della Campania dichiarando che erano 
favorevoli al provvedimento già dal Comitato precedente, ritenendolo 
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valido e molto importante per i giovani, e che quindi voteranno un sì 
compatto. Grazie. 

 
Delegato Alessio SCIAN (Friuli Venezia Giulia) 
Legge e consegna poi al tavolo della Presidenza il seguente documento 
(allegato 9 agli atti) 

 
Egregio Presidente, Consiglieri, Delegati, 
premesso che il provvedimento relativo all'aumento dell'aliquota contributiva del 
contributo soggettivo dal 15% al 18% con retrocessione di due punti del contributo 
integrativo è giunto in discussione il 13/11/2018 ed è stato ritirato nel Comitato dei 
Delegati del 21/11/2018 per mancanza di adeguati studi e analisi a supporto; che nella 
seduta congiunta delle Commissioni Legislativa-Referenti del 07/12/2018 il 
provvedimento è stato illustrato anche con le analisi attuariali a tal scopo puntualmente 
predisposte che di fatto rendono il provvedimento sostenibile con miglioramento della 
situazione economico finanziaria della Cassa annullando di fatto anni con saldo 
previdenziale negativo; 
-ritenuto comunque che tale provvedimento, pur ribadendo la validità, innalzerà subito il 
tasso di sostituzione ma non fino al 50% soglia alla quale si dovrà giungere per ottenere 
delle prestazioni pensionistiche adeguate in particolare per iscritti le cui pensioni saranno 
calcolate con il metodo contributivo e pertanto si dovrà intervenire con ulteriori modifiche 
regolamentari atte al raggiungimento di tale scopo; 

-considerato che a far data dal 2019 la Cassa prevede di incassare circa 30 milioni/anno 
di maggior contributo soggettivo da circa il 30% degli iscritti a fronte di un esborso di circa 
50 milioni/anno per la retrocessione di massimo due punti di contributo integrativo al 
100% della platea degli iscritti; 

-che la cosiddetta retrocessione di parte del contributo integrativo è stata ipotizzata 
avvenga scalarmente e si ritiene giustamente in maniera inversamente proporzionale 
all'anzianità di iscrizione; 

-preso atto che la proposta della gradualità dell'aumento dell'aliquota contributiva del 
contributo soggettivo non può essere effettuata per mancanza della provvista 
economica necessaria a liberare quota di due punti del contributo integrativo; 

tutto ciò premesso, ritenuto che il  provvedimento meriti la dovuta attenzione dal 
momento che migliorerà il tasso di sostituzione con previsione di raggiungere il 50% 
incrementando le future prestazioni pensionistiche, i Delegati del Friuli Venezia Giulia 
esprimono il voto favorevole auspicando che ogni anno venga monitorato il reddito 
medio potendo, all'occorrenza, intervenire puntualmente con il corrispondente 
aumento del contributo soggettivo minimo nell'avverarsi di calo del reddito medio 
dichiarato. 
Grazie per l’attenzione. 
Roma, 13 dicembre 2018    I delegati Regione Friuli Venezia Giulia 
f.to geom. Alessio Scian, f.to geom. Luana Tunini, f.to geom Pierdomenico Abrami, f.to 
geom. Luca Passador 
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Delegato Giovanni COTRUFO: (referente Basilicata) 
Dichiara di essere, insieme al delegato Faustino Cammarota, favorevole 
all’adozione del provvedimento. Precisa che il delegato Cammarota ha 
elaborato le sue convinzioni in Commissione legislativa, mentre lui si è 
convinto in un secondo momento. È d’accordo con tutte le obiezioni che 
sono state fatte, in particolare sulla necessità di essere informati per 
tempo di valutare la proposta in modo globale. A tal fine propone di 
organizzare giornate di formazione per i delegati, che spesso devono 
affrontare argomenti complessi. 
Ribadisce che il provvedimento è vantaggioso per i giovani e assicura agli 
stessi un trattamento pensionistico più adeguato.  
Rimarca ancora una volta l’importanza di condividere i dati e i 
provvedimenti in modo da semplificare l’attività di delegato. 
Ricorda ai delegati che evidenziano le basse medie reddituali delle regioni 
meridionali che queste non sono dovute esclusivamente ad evasione 
fiscale, ma soprattutto a difficoltà oggettive nello svolgere la professione. 
Spesso è difficile per il professionista farsi pagare dal committente, specie 
se è privato. Ritiene sbagliato fare generalizzazioni grossolane tra le 
diverse aree geografiche nazionali, perché porta a divisioni e conflitti come 
già avvenuto a livello politico. Auspica che la categoria rimanga unita nel 
perseguire obiettivi generali a favore della professione di geometra. 
 

 
PRESIDENTE:  
A titolo di curiosità, evidenzia che nella regione Basilicata, precisamente a 
Potenza, risiede il professionista con il terzo reddito più elevato d’Italia. 
 
Delegato Giovanni RIZZO (referente Veneto) 
Riferisce che ha avuto modo di confrontarsi con gli altri colleghi del 
Triveneto e alla fine, a parte qualcuno che è rimasto fermo sulle proprie 
posizioni, è prevalso, a suo modo di vedere, il buon senso, ma soprattutto 
il senso di grande responsabilità per il voto che sarà positivo, con 
l’eccezione della delegata Cattani. Dichiara di avere rispetto per tutti 
coloro che hanno manifestato la propria contrarietà all’adozione del 
provvedimento.  
Riferisce che nonostante la sua grande perplessità iniziale, alla fine è 
riuscito a cogliere lo spirito della riforma e le opportunità che il 
provvedimento mette a disposizione soprattutto dei giovani. 
Contrariamente a qualche collega, che ha il timore che con l’aumento 
dell’aliquota si ritroverà con un minore reddito disponibile, ritiene più 
importante, invece, l’incremento del cassetto previdenziale che questo 
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provvedimento porterà, elemento questo che dovrebbe far cadere ogni 
dubbio e paura. 
 
Delegata Anna Maria OPPIDO: (referente Calabria) 
Rende noto all’Assemblea, al Consiglio e al Presidente che il suo sarà un 
voto di fiducia verso la Presidenza in quanto, per la prima volta si è trovata 
in grande difficoltà nel votare un provvedimento proposto dal Consiglio. 
Esterna la sua preoccupazione ma dà fiducia al Presidente. 
Riferisce di aver avuto un primo contatto con gli iscritti del suo Collegio, 
per spiegargli il provvedimento e si augura un confronto più approfondito 
nei prossimi giorni. Dichiara che, vista la sua carica di Presidente del 
Collegio, si assumerà tutte le responsabilità del suo voto favorevole. 
Non sa se riuscirà a portare l’intero pensiero della Calabria, ha sentito il 
delegato Misefari che sembra favorevole.  
Conclude che è molto preoccupata perché ha sentito parlare di aumento 
dei minimi, ed esorta quindi il Presidente a muoversi con estrema cautela, 
ritiene infatti che aumentare i minimi sarebbe una tragedia, e si augura 
quindi che non sia oggetto del prossimo Comitato. 
 
PRESIDENTE:  
Passa la parola al Vice Presidente Geom. Renato Ferrari, il quale dà 
lettura di ciascuno dei testi delle modifiche regolamentari proposte.  

 
Si riporta di seguito il testo integrale del verbale redatto dal Notaio Dr.ssa 
Vittoria Beccia. Repertorio n. 2315 – Raccolta n. 1269. 

 
 
REPERTORIO N.2315                                                                    RACCOLTA N.1269 

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL COMITATO DEI DELEGATI 
REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di dicembre. 
 13 dicembre 2018 

In Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n.4, presso i locali della "CASSA ITALIANA DI 
PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI", alle ore 
quattordici e minuti quaranta (14.40). 
Avanti a me Avv. Vittoria Beccia, Notaio in Roma, con studio in Via Giovanni Antonelli 
n.50, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, 

è presente: 
- BUONO Diego, nato a Napoli il giorno 25 ottobre 1969, domiciliato per la carica in 
Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n.4, codice fiscale dichiarato BNU DGI 69R25 
F839U, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale 
rappresentante della "CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI 
GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI", con sede in Roma, Lungotevere Arnaldo da 
Brescia n.4, partita IVA 02115531002, codice fiscale 80032590582, Ente di diritto privato 
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a base associativa, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.509 del 30 giugno 1994 e della 
deliberazione assunta in data 17 novembre 1994 dal Comitato dei Delegati. 
Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, 
richiede me Notaio di assistere, redigendone il relativo verbale con riferimento al solo 
punto 3. (tre) dell'Ordine del Giorno, all'Assemblea del Comitato dei Delegati della 
predetta "CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI 
PROFESSIONISTI" che dichiara essere stata convocata in questo luogo, in prima 
convocazione, per il giorno 13 dicembre 2018 alle ore 14.00 ed in seconda convocazione 
per il giorno 13 dicembre 2018 alle ore 14.30, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 
- OMISSIS - 
3. Proposte di modifiche regolamentari (aumento aliquota contributo soggettivo e 
retrocessione quota parte del contributo integrativo al montante contributivo) con relativa 
variante attuariale; 
- OMISSIS - 
Aderendo io Notaio alla richiesta fattami do atto di quanto segue: 
- assume la presidenza dell'assemblea, per designazione unanime degli intervenuti ed ai 
sensi del vigente Statuto sociale, il costituito signor BUONO Diego che, nella sua 
predetta qualità, constata e dà atto: 
a) che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di statuto, giusta 
invio tramite pec/gestione documentale in data 28 novembre 2018; 
b) che la prima convocazione, fissata per il giorno 13 dicembre 2018 alle ore 14.00 è 
andata deserta; 
c) che è presente il Presidente nella persona di sé medesimo comparente; 
d) che del Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo Presidente, sono presenti i 
seguenti Consiglieri: AVERSA Antonio, BRUNI Gianni, CECCHETELLI Carlo, CREMOLI 
Cristiano, DI LEO Francesco, FERRARI Renato, GAROFALO Carmelo, MAGLI Massimo, 
PAVIATO Vincenzo e TESIO Ilario; 
e) che del Collegio Sindacale sono presenti i seguenti membri: RENDINA Elena 
(rappresentante ministeriale); PIETROCOLA Leonardo, SCANU Salvatore e VERSINI 
Armando (rappresentanti di categoria). 
Il Presidente, verificata la regolarità della presente riunione, accertata l'identità e la 
legittimazione dei presenti, dichiara la presente assemblea regolarmente convocata e 
validamente costituita, in seconda convocazione, ai sensi di legge e del vigente Statuto 
sociale, e quindi atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti al punto 3. dell'Ordine 
del Giorno sopra riportati, che tutti gli intervenuti dichiarano di ben conoscere e 
pienamente accettare e su cui i medesimi si dichiarano altresì edotti, sufficientemente 
informati e non si oppongono alla discussione. 
Venendo, quindi, alla trattazione del punto 3. (tre) all'Ordine del Giorno sopra riportato il 
Presidente apre la discussione e chiedono di prendere la parola numerosi Delegati. 
Alcuni Delegati si dichiarano contrari perché ritengono che deliberare un ulteriore 
aumento dell'aliquota del contributo soggettivo, in questo periodo di ripresa, dopo anni di 
decrescita economica, sia una scelta politica non pienamente condivisibile che 
comporterà l'incremento del numero delle cancellazioni, nonché delle morosità, da parte 
degli iscritti, andando soprattutto a colpire coloro che si posizionano nella fascia appena 
al di sopra dei minimi. Le proposte di modifica, peraltro, rappresenterebbero una 
fattispecie di trattamento iniquo in quanto strettamente collegate alla data di iscrizione 
alla Cassa di ciascun geometra. Infine, tali provvedimenti dovrebbero essere oggetto di 
alcuni correttivi nonchè accompagnati da una riduzione delle spese di amministrazione 
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dell'Ente, come più volte richiesto in occasione di precedenti assemblee del Comitato dei 
Delegati. 
Altri Delegati, pur censurando modalità e tempi di tali proposte e pur ribadendo come sia 
necessario un ridimensionamento dei costi per la gestione dell'Ente e dei relativi organi, 
si dichiarano favorevoli perchè ritengono che le stesse siano più vantaggiose per i 
giovani professionisti assicurando agli stessi un trattamento pensionistico più adeguato 
A questo punto non essendoci ulteriori interventi né avendo altri chiesto la parola, il 
Presidente, dopo aver fornito chiarimenti e risposte alle richieste formulate da alcuni 
Delegati, dichiara, quindi, chiusa la discussione sugli argomenti di cui al punto 3. 
all'Ordine del Giorno, e, prima di passare alla votazione sui detti argomenti, dispone 
l'appello nominale dei presenti ai fini della costituzione dell'Assemblea e della votazione. 
Al termine dell'appello il Presidente accerta e dà atto che sono presenti numero 146 
(centoquarantasei) Delegati su 150 (centocinquanta) aventi diritto al voto, il tutto come 
risulta dall'elenco che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte 
integrante e sostanziale. Il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta 
a deliberare sugli argomenti di cui al punto 3. all'Ordine del Giorno. 
Il Presidente, quindi, passa la parola al Consigliere Geom. Renato FERRARI, il quale 
illustra ed approfondisce analiticamente il contenuto delle modifiche proposte e da 
apportare ai testi dei Regolamenti, precisando che le proposte di modifiche regolamentari 
che si sottopongono all'esame della presente Assemblea sono tutte specificatamente 
indicate ed evidenziate nella Relazione del Presidente nonchè nel documento contenente 
il testo delle modifiche proposte per ogni singolo Regolamento messo a confronto con i 
corrispondenti testi vigenti dei medesimi Regolamenti quali da ultimo approvati dai 
Ministeri vigilanti, documento già fornito ai Delegati. 
Il Consigliere Geom. Renato FERRARI dà quindi lettura di ciascuno dei testi delle 
modifiche regolamentari proposte. 
Il Presidente, riprendendo la parola, richiama, quindi, la seguente proposta di 
deliberazione, resa disponibile per i Delegati sul portale della Cassa: 

"PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Oggetto: Modifiche regolamentari (aumento aliquota contributo soggettivo e 
retrocessione quota parte del contributo integrativo al montante contributivo) con relativa 
variante attuariale 

Il Comitato dei Delegati nella seduta del 13 dicembre 2018 
- VISTO quanto stabilito dall’art. 8, c. 3, del d.lgs. n.103/1996, come sostituito dall’art. 1 
della legge n. 133/2011, che riconosce alle Casse di previdenza dei liberi professionisti di 
cui ai d.lgs. nn. 103/1996 e 509/1994 che adottano il sistema di calcolo contributivo, la 
facoltà di destinare parte del contributo integrativo all’incremento dei montanti individuali 
nel rispetto dell’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario degli enti medesimi, 
previa delibera degli organismi competenti; 
- VISTA la delibera del Comitato dei delegati n. 8/2018 con la quale è stato approvato il 
bilancio tecnico al 31 dicembre 2017, elaborato sulla base dei parametri microeconomici 
comunicati con le Circolari ministeriali del 2 agosto 2018 e del 19 settembre 2018; 
- VISTA la delibera del Comitato dei delegati n. 1/2018 con la quale è stata approvata la 
risistemazione organica della normativa statutaria e regolamentare; 
- TENUTO CONTO che detta delibera è stata trasmessa ai Ministeri vigilanti per la 
relativa approvazione come previsto dall’art. 3 del d.lgs. n. 509/1994;  
- CONSIDERATO che, nelle more dell’approvazione ministeriale, è sorta l’esigenza di 
adottare ulteriori modifiche regolamentari al fine di garantire trattamenti pensionistici 
adeguati agli iscritti nel rispetto del principio di sostenibilità delle politiche messe in atto 



VERBALE N. 170 C.D. 13 dicembre 2018  
 

31 

dall’ente; 
- VALUTATA in particolare l’opportunità di prevedere, a decorrere dal 1 gennaio 2019, 
l’innalzamento al 18% dell’aliquota da applicare al contributo soggettivo obbligatorio, che 
apporterà maggiori entrate contributive alla Cassa, la quale potrà conseguentemente 
implementare le prestazioni rese ai propri iscritti; 
- RILEVATA inoltre l’esigenza di garantire agli iscritti che accederanno ad una 
prestazione previdenziale calcolata interamente con il sistema contributivo di godere di 
una pensione di importo adeguato; 
- VERIFICATO che tale esigenza può essere soddisfatta mediante l’incremento del 
montante contributivo di ogni iscritto attraverso l’aggiunta ad esso di una parte del 
contributo integrativo versato; 
- ANALIZZATA, altresì, l’esigenza di introdurre contestualmente le due modifiche 
nell’ordinamento della Cassa al fine di armonizzare gli effetti, anche di natura economico-
finanziaria, che la riforma avrebbe sul bilancio dell’ente;  
- PRESO ATTO di quanto riportato nella nota aggiuntiva sui principali risultati del bilancio 
tecnico al 31 dicembre 2017 appositamente redatta sulla base della proposta di modifica 
normativa relativa all’aumento del contributo soggettivo e alla retrocessione sui montanti 
di parte del contributo integrativo; 
- PRESO ATTO che, nelle more dell’approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della 
risistemazione organica della normativa statutaria e regolamentare, le predette modifiche 
e integrazioni vanno apportate nei testi regolamentari vigenti; 
- SENTITA la relazione del Sig. Presidente 

DELIBERA N.          /2018 
DI APPROVARE LE MODIFICHE E LE INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI 
REGOLAMENTARI DI SEGUITO INDICATE:  
REGOLAMENTO PER L’ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI PREVIDENZA ED 
ASSISTENZA A FAVORE DEGLI ISCRITTI E DEI LORO FAMILIARI 
INSERIMENTO ALL’ART. 33 DEI NUOVI CC. 2TER, 2QUATER, 2QUINQUIES E 
2SEXIES COSI’ COME RIPORTATI NELL’ALLEGATO ARTICOLATO, CHE 
COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE; 
REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE 
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL’ART. 1, C. 1, COSI’ COME RIPORTATO 
NELL’ALLEGATO ARTICOLATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA 
PRESENTE DELIBERAZIONE. 
DI INDICARE FIN DA SUBITO CHE LE MODIFICHE E LE INTEGRAZIONI 
REGOLAMENTARI OGGETTO DELLA PRESENTE DELIBERA INCIDERANNO SUI 
SEGUENTI ARTICOLI DEI TESTI REGOLAMENTARI OGGETTO DELLA DELIBERA 
DEL COMITATO DEI DELEGATI N. 1/2018: 
ART. 3 DEL REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE – AUMENTO ALIQUOTA AL 
18%; 
ART. 5 DEL REGOLAMENTO SULLA PREVIDENZA –  AGGIUNTA DEL CONTRIBUTO 
INTEGRATIVO AL MONTANTE CONTRIBUTIVO. 
DI DARE MANDATO AL PRESIDENTE AD APPORTARE TUTTE LE MODIFICHE 
FORMALI NECESSARIE AL FINE DI OTTENERE L’APPROVAZIONE DEI MINISTERI O 
COMUNQUE DAGLI STESSI RICHIESTE 
LA PRESENTE DELIBERA SARA’ TRASMESSA AI MINISTERI VIGILANTI AI SENSI 
DELL’ART. 3 DEL D.LGS. N. 509/1994.". 
Il Presidente, a questo punto, chiede a me Notaio di allegare al presente verbale sotto la 
lettera "B" il documento contenente il testo delle modifiche proposte all'art.1 del 
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Regolamento sulla contribuzione ed all'art.33 del Regolamento per l'attuazione delle 
attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari messo a 
confronto con i corrispondenti testi vigenti dei medesimi articoli. 
Il Presidente, quindi, mette in votazione la proposta di deliberazione relativa alle 
modifiche dell'aliquota contributiva e del contributo integrativo quale precedentemente 
illustrata all'Assemblea. L'Assemblea procede immediatamente alla votazione. 
Il Presidente proclama i risultati della votazione e dà atto e dichiara che con numero 120 
(centoventi) voti favorevoli, numero 23 (ventitré) voti contrari e 3 (tre) astenuti, la 
proposta viene approvata a maggioranza, il tutto come risulta dall'elenco quale sopra 
allegato al presente atto sotto la lettera "A". 
Il Presidente, quindi, dà atto che l'Assemblea del Comitato dei Delegati della "CASSA 
ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI 
PROFESSIONISTI", essendosi dichiarati tutti i presenti sufficientemente informati sugli 
argomenti relativi alle proposte di modifiche dell'aliquota contributiva e del contributo 
integrativo di cui al punto 3. (tre) all'Ordine del Giorno e sul testo delle modifiche proposte 
relative al Regolamento sulla contribuzione ed al Regolamento per l'attuazione delle 
attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari, ha approvato 
la proposta di delibera sopra riportata, delibera n.11, e, di conseguenza, ha deliberato: 
- di modificare l'art.1 del Regolamento sulla contribuzione e l'art.33 del Regolamento per 
l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro 
familiari, conformemente a quanto proposto dal Presidente e secondo il testo già allegato 
al presente verbale sotto la lettera "B", fermo ed invariato il restante testo dei medesimi 
articoli quali sopra modificati nonché il restante testo del Regolamento sulla contribuzione 
e del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore 
degli iscritti e dei loro familiari; 
- di approvare articolo per articolo e nel suo complesso il nuovo testo del Regolamento 
sulla contribuzione e del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed 
assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari, conseguenziale a quanto sopra 
deliberato; 
- di delegare il Presidente della Cassa ad apportare agli allegati Regolamenti tutte le 
modifiche formali necessarie al fine di ottenere l’approvazione dei Ministeri o comunque 
dagli stessi richieste; 
essendo le ore sedici e minuti trentacinque (16.35). 
Il Presidente, proclamato il risultato delle votazioni ed accertato che null'altro vi è da 
deliberare in relazione al punto 3. all'Ordine del Giorno, dichiara chiuso il presente 
verbale alle ore sedici e minuti trentasette (16.37). 
Il Presidente mi consegna, quindi, il nuovo testo del Regolamento per l'attuazione delle 
attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari e del 
Regolamento sulla contribuzione, come sopra tutti modificati ed approvati, che io Notaio 
allego al presente atto rispettivamente sotto le lettere "C" e "D". 
Le spese del presente atto e sue dipendenti sono a carico della "CASSA ITALIANA DI 
PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI". 
Il comparente dispensa espressamente me Notaio dal dare lettura degli allegati 
dichiarando di averne esatta conoscenza. 
Il comparente autorizza me Notaio al "trattamento" dei "dati personali" contenuti nel 
presente atto per dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per 
esigenze organizzative dello studio di me Notaio medesimo. 
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura al comparente che da 
me interpellato lo approva e, con me Notaio, lo sottoscrive alle ore sedici e minuti 
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cinquanta (16.50). 
Consta di sei fogli in parte dattiloscritti con mezzo elettronico da persona di mia fiducia ed 
in parte scritti di mia mano per intere pagine ventidue e quanto della presente 
ventitresima fin qui. 
FIRMATO: Diego BUONO - Vittoria BECCIA Notaio (Impronta del sigillo). 
 
(Il verbale del Notaio è allegato agli atti con il n.10)  
 
Si riporta di seguito la votazione elettronica 

 
 

 DELIBERA 
PROPOSTE DI  

MODIFICHE REGOLAMENTARI 
 

 
PRESENZE 

 
VOTAZIONI 

    
 ABRUZZO  SI’ NO ASTE- 

NUTO 
1 CANTORESI Andrea     
2 FINAGUERRA Tiziana     
3 SANSONE Giampiero Galliano N.     
4 SANTONE Rocco Antonio     

 BASILICATA     
5 CAMMAROTA Faustino     
6 COTRUFO Giovanni     

 CALABRIA     
7 CHILLA’ Ferdinando     
8 DI LEO Francesco     
9 MISEFARI Antonio     
10 OPPIDO Anna Maria     
11 PIRO Biagio     
 CAMPANIA     

12 BUONO Pasquale Francesco     
13 CANGIANIELLO Antonio     
14 CARLINO Maurizio     
15 DE MASI Antonio     
16 DELLA VECCHIA Vincenzo     
17 MARCHETTA Carmine     
18 MOCCIA Vincenzo     
19 MORELLI Gennaro     
20 PREVETE Gennaro     
21 ROSATO Claudio     
 EMILIA ROMAGNA     

22 ATTI Fabio     
23 BORLENGHI Daniela     
24 BOTTEGHI Michela     
25 CONSIGLIO Federico     
26 DAL BUONO Luca     
27 GALEOTTI Alessandro     
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 Segue DELIBERA 
PROPOSTE DI 

MODIFICHE REGOLAMENTARI 
 

 
PRESENZE 

 
VOTAZIONI 

 Segue EMILIA ROMAGNA  SI’ NO ASTE- 
NUTO 

28 GIOVANNINI Pierpaolo     
29 LECORDETTI Roberta     
30 SASSI Fabio     
31 STRANO Sebastiano     
32 VENTURI Katia     
33 ZACCARDO Luigi     

 FRIULI VENEZIA GIULIA     
34 ABRAMI Pierdomenico     
35 PASSADOR Luca     
36 SCIAN Alessio     
37 TUNINI Luana     

 LAZIO  ’   
38 CITTADINI Fabrizio     
39 CREPALDI Daniele     
40 D’ALESIO Marco     
41 FASANARI Alvaro     
42 LA MARRA Mirella     
43 PAPI Carlo     
44 ROMITI Bernardino     
45 RULLI Maurizio     
46 TROVATO Antonello     
47 VALENTE Paolo     

 LIGURIA     
48 ALESSIO Enrico     
49 COSTA Fabrizio     
50 FALCO Simone     
51 OLITA Andrea     
52 RICHERMO Marco     

 LOMBARDIA     
53 ABBIATICI Roberta     
54 ALBERTI Fausto     
55 BELLAZZI Giuseppe     
56 BOLZONI Moreno Marino     
57 CONFEGGI Stefania     
58 CORTESI Davide     
59 FAPPANI Paolo     
60 FERRARI Renato     
61 FONTANELLA Pietro     
62 GRAMEGNA Ernestino     
63 GUSSONI Giorgio     
64 LODIGIANI Paolo     
65 MARTINELLI Corrado     
66 MASCETTI Corrado     
67 MOCCHETTI Paolo     
68 PALU’ Roberto     
69 ROTA Romeo     
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 Segue DELIBERA 
PROPOSTE DI 

MODIFICHE REGOLAMENTARI 
 

 
PRESENZE 

 
VOTAZIONI 

 
 

 Segue LOMBARDIA  SI’ NO ASTE- 
NUTO 

70 SPECCHIO Michele     
71 TENTORI Marco     
72 VENTORUZZO Walter     
73 VESCOVI Simonetta     
74 ZOPPETTI Sara Ernesta G.     

 MARCHE     
75 BERTOLOTTI Massimo     
76 CATALDI Tiziano     
77 DOMIZIOLI Simona     
78 GUIDO Simona     
79 TAMBURINI Giuseppe     
80 TARRICONE Cataldo     

 MOLISE     
81 DEL CORPO Giacomo     
82 QUIQUERO Giuseppe     

 PIEMONTE     
83 BASSO Luca     
84 BAY Gabriella     
85 BRIGATTI Roberto     
86 BRUSTIA Paolo     
87  CABRINO Ivo     
88 FERRERI Alida     
89 IBERTI Tiziana     
90  MAZZUCCO Fiorella     
91 PAUTASSO Gian Luca     
92 SPINELLI Livio     
93 TESIO Ilario     
94 TIBERINI Giorgio     
95 VILLANI Stefano     
 PUGLIA     

96 BINETTI Saverio     
97 CERICOLA Anna     
98 CORRADO Roberto     
99 FRANCESCHIELLO Cosimo     

100 FUMAI Emanuele     
101 LEONE Rossella     
102 MUROLO Damiano     
103 VERGARA Antonio     

 SARDEGNA     
104 CORVETTO Agostino     
105 DERIU Fulvio     
106 GUAITA Roberto Giacomo G.     
107 LAI Pietro Armando     
108 SANNA Giovanni     
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Segue DELIBERA 
PROPOSTE DI 

MODIFICHE REGOLAMENTARI 
 

PRESENZE VOTAZIONI 

 SICILIA  SI’ NO ASTE- 
NUTO 

109 BERTINO Andrea     
110 CAPPA Michele     
111 FAILLA Biagio     
112 GAROFALO Carmelo       
113 GARZIA Armando     
114 MAMMANO Luigi Pio     
115 PARRINELLO Francesco     
116 PINO Salvatore     
117 SANTANGELO Silvio     

 TOSCANA     
118 ALBERTI Rolando     
119 ARRIGHI Giacomo     
120 BONARRIGO Antonino     
121 BRUNI Gianni     
122 CIALDI Leonardo     
123 CORRIDORI Eugenio     
124 LEPORE Bruno     
125 MARINI Andrea     
126 MEOZZI Giorgio     
127 MIGLIORINI Gian Luca     
128 NINCHERI Alessandro     
129 RAGGHIANTI Diego     
130 RAZZI Roberto     
131 ZERONI Paolo     

 TRENTINO ALTO ADIGE     
132 CATTACIN Andrea     
133 TAMANINI Graziano     

 UMBRIA     
134 BERBEGLIA Flavio     
135 CHITARRAI Pietro     
136 FIGUS Daniela     
137 LORETI Mauro     

 VALLE D’AOSTA     
138 PERRUQUET Carlo     

 VENETO     
139 BELLUMAT Dino     
140 BONAFINI Nicola     
141 CANTELE Giovanni     
142 CATTANI Chiara     
143 CAZZARO Michele     
144 FORTUNA Daniele     
145 MATTIUZZO Lisa     
146 PAVIATO Vincenzo     
147 RIZZO Giovanni     
148 SCALI Roberto     
149 ZANE Fabio     
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150 ZECCHIN Oddone     
 TOTALI 146 120 23 3 

 
 

Non risponde all’appello: 
CALABRIA: Chillà Ferdinando. 
 
Assenti giustificati: 
LOMBARDIA: Specchio Michele. 
SICILIA: Mammano Luigi Pio. 
UMBRIA: Berbeglia Flavio. 

 
PRESIDENTE : 
Comunica che il provvedimento è approvato. Ringrazia e saluta il Notaio. 

 
 

2.Comunicazioni 
 

PRESIDENTE:  
Comunica che il giorno 9 gennaio p.v. si farà una giornata con tutti i 
Presidenti dei Collegi d’Italia ai quali verrà spiegato innanzitutto il 
provvedimento e anche le attività della Cassa.  
Informa l’assemblea che sembrerebbe che qualcuno abbia ripreso con il 
telefonino le votazioni. Pur non essendo personalmente contrario, vista la 
massima trasparenza con cui vengono svolti i lavori, ricorda a tutti che per 
le norme sulla privacy non è possibile diffondere i video senza consenso. 
Rimarca i profili di responsabilità penale per chi viola dette norme. 
Comunica inoltre che anche il Presidente Savoncelli e il Consiglio 
Nazionale tutto parteciperanno alla giornata con i Presidenti, in modo da 
ampliare ancora di più il confronto su un tema così importante.  
 
4. Varie ed eventuali. 

 
PRESIDENTE: 
Comunica che nelle “Varie ed eventuali” non c’è niente e invita pertanto il 
collega Basso ad aprire la discussione sulla slide che riporta i crediti 
contributivi verso gli iscritti.  
Esprime i propri i complimenti al collega Basso in quanto come giovane 
delegato, al di là delle opinioni che si possono condividere o meno, è 
sempre molto puntuale nell’analisi e nelle valutazioni.  
 
Delegato Luca BASSO (Piemonte):  
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Vorrebbe spiegazioni non tanto sulle morosità, quanto sulle azioni di 
recupero che si sono intraprese attraverso le società Sistemia e Municipia.  
 
PRESIDENTE:  
Illustra la slide sui crediti verso gli iscritti (allegato 11 agli atti) in particolare 
per quel che riguarda la suddivisione nelle varie forme di accertamento 
(ruoli, rateizzazioni, ecc.), dando lettura dei valori riportati e fornendo 
spiegazione generali sul significato delle diverse componenti. In 
particolare sottolinea che il carico complessivo di tutti i ruoli esattoriali già 
attivi e non pagati ammontano a oltre 560 milioni di euro, una parte dei 
quali in corso di versamento tramite rateizzazioni. Ricorda poi i diversi 
provvedimenti del governo succedutisi sui ruoli esattoriali (rottamazione, 
rottamazione bis e ter), sui quali appena possibile sarà fornito un quadro 
riepilogativo. Sulle rateizzazioni attivate con la Cassa fornisce il dettaglio 
della percentuale di pagamento, pari a circa l’85 per cento.  
Nel complesso, considerando anche le morosità per cui non è stata 
attivata nessuna forma di riscossione, conferma che il credito complessivo 
risulta pari a 895 milioni, valore che ha registrato un incremento del 10,73 
per cento rispetto all’anno precedente. 
Per quanto riguarda le società individuate per sperimentare forme di 
riscossione alternativa, riferisce che lo stato di avanzamento delle attività 
non consente di fornire ancora risultati significativi. Comunica che la 
società Sistemia ha quasi concluso la fase che prevede il tentativo bonario 
e che la stessa sta per intraprendere la fase che prevede la richiesta di un 
decreto ingiuntivo. Assicura che appena saranno disponibili dati 
significativi e definitivi sarà dato riscontro su questo tema. 
Rimarca che le morosità negli ultimi anni sono cresciute in modo più 
consistente rispetto al passato, di circa 120 milioni l’anno, soprattutto a 
causa della crisi che ha colpito il settore edilizio. Spiega che la morosità 
cronica, che è tendenzialmente aciclica, è quella che si vuole combattere 
con le sperimentazioni avviate, anche se in questa prima fase si sono 
aggredite solo le nuove morosità dei grandi morosi per evitare di dover 
sgravare i ruoli già emessi. Sottolinea che i geometri con piccoli debiti 
contributivi non sono interessati dalla sperimentazione. Ricorda che è 
stata avviata una campagna di recupero totalmente gestita internamente 
denominata “riscossione gentile”, riservata a chi ha morosità di importo 
limitato, fino a 2.500 euro, che ha avuto un ottimo riscontro. Si tratta, però, 
nel complesso di un recupero molto limitato rispetto al totale dei crediti 
contributivi, che ha comunque l’effetto positivo di non far aumentare il 
numero dei morosi cronici. Infine, conferma che al momento il grosso delle 
morosità sarà ancora affidato alla riscossione tramite Agenzia delle 
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Entrate Riscossione. Sull’argomento della sperimentazione avviata con la 
società Sistemia, dopo aver per sommi capi illustrato il processo, passa la 
parola al consigliere Tesio. 

 
TESIO:  
Relaziona sul processo di riscossione utilizzato dalla società Sistemia per 
il recupero delle morosità non iscritte a ruolo per l’anno 2016 ed eventuali 
antecedenti. Il processo prevede una comunicazione scritta da parte di un 
avvocato, seguita a breve distanza da un contatto telefonico. Ricorda, 
come già detto dal Presidente, che questa fase è ancora in corso e 
pertanto non è possibile fornire una rendicontazione di dettaglio. Illustra 
quindi le alternative disponibili per la regolarizzazione, ovvero il 
pagamento in unica soluzione o la rateizzazione presso la Cassa del 
debito.  
Introduce quindi il secondo progetto di recupero, avviato con un’altra 
società, che prevede il controllo del patrimonio dei geometri molto morosi 
al fine di ottenere quelle informazioni indispensabili per sollecitare Agenzia 
delle Entrate Riscossione ad intraprendere più incisive azioni di recupero. 
Il progetto interessa un determinato numero di posizioni, sparse sia sul 
territorio nazionale e suddivise per tipologia e importi. Ribadisce che 
l’obiettivo è quello di combattere l’inerzia di Agenzia delle Entrate 
Riscossione e impedire che i crediti si prescrivano. 

 
PRESIDENTE:  
Specifica che i costi delle attività avviate tramite le società di recupero è 
abbastanza basso. Ad esempio, la società Sistemia richiede per la 
comunicazione fatta dal legale e per la successiva attività di sollecito e 
controllo soltanto 70,00 euro, che tra l’altro sono ovviamente richieste al 
geometra. Fornisce quindi alcuni dati numerici sulle adesioni alla prima e 
alla seconda definizione agevolata delle cartelle esattoriali, mentre 
chiarisce che non è ancora disponibile il dato della terza rottamazione 
perché i termini sono ancora aperti e Agenzia delle Entrate Riscossione è 
molto lenta nel dare un riscontro. 
Assicura i delegati che la Cassa sta mettendo in atto tutte le possibili 
attività per recuperare parte dei crediti contributivi. Sollecita da parte dei 
Delegati un aiuto per trovare altre soluzioni e spunti per rendere più 
efficace la riscossione. Ribadisce che il Vice Presidente e il consigliere 
Tesio, con il supporto del Consiglio di Amministrazione e degli uffici, sono 
costantemente focalizzati su questo argomento. Spiega come l’eccesiva 
morosità sia più che altro un problema da un punto di vista professionale e 
sociale perché, in realtà, al mancato pagamento dei contributi corrisponde 
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una mancata erogazione di pensione e quindi dal punto di vista attuariale 
l’effetto è molto limitato. Il problema principale è che questo malcostume 
crea concorrenza sleale e quindi un danno verso i professionisti che sono 
in regola con gli obblighi verso la Cassa. 
Chiede se ci sono interventi sull’argomento, anche se ricorda che non era 
previsto un dibattito approfondito sulle morosità e che eventualmente sarà 
preparata una relazione con tutti i dati forniti nel corso della discussione. 
Prima di concludere, specifica che nelle morosità devono anche essere 
considerate le rate ancora non scadute della rateizzazione in 10 rete dei 
contributi 2018, anche se il loro impatto sul totale è limitato e comunque 
solo temporaneo, in quanto chi ha scelto questa modalità nella maggior 
parte dei casi conclude i pagamenti.  
Ringrazia per la fiducia e la comprensione per come questi provvedimenti 
siano stati analizzati e votati con estrema celerità. Ritiene che, al di là 
delle diverse opinioni e di come sono andate le votazioni, il provvedimento 
nello spirito era condiviso più o meno tutti. Chiede a tutti i delegati di 
spiegare con obiettività il provvedimento sul territorio, perché in caso 
contrario si corre il rischio di rovinare il grande lavoro fatto e di dare 
dimostrazione che a volte il male più grande della categoria sono proprio i 
suoi rappresentanti. Ricorda infatti che una parte della morosità è da 
ascrivere a chi si sente deluso perché ritiene il sistema ingiusto e i 
contributi una sorta di tassa da pagare per mantenere una struttura esosa. 
Spiegando correttamente cosa fa la Cassa e qual è l’obiettivo di questa 
riforma è possibile recuperare anche parte di questi professionisti. 
Conclude augurando a tutti buon Natale. 
 
Ore 17,30 - Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all’ordine del 
giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta. 
 
 
 La Segretaria     IL PRESIDENTE 
  (Dr.ssa Patrizia Albano)           (Geom. Diego Buono) 
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