RELAZIONE DEL PRESIDENTE
*****
Assemblea degli Iscritti
Bilancio Consuntivo 2018 e Bilancio Preventivo 2019

Care colleghe e cari colleghi,
il nuovo Consiglio Direttivo del Collegio, come ogni anno convoca l’Assemblea degli Iscritti per
l’approvazione del Conto Consuntivo 2018 e il Bilancio Preventivo 2019.
Nel presentare il conto consuntivo 2018 ed il bilancio di previsione 2019, che costituiscono parte
fondamentale dell’attività economica del Collegio, sento il dovere di porgere a tutti Voi il mio
personale ringraziamento per la Vostra presenza a questa Assemblea.
L’incontro odierno oltre ad illustrare la posizione economica del Collegio, è motivo di ulteriore
occasione per approfondire gli argomenti che riguardano la nostra attività professionale e
collegiale.
Nel mese di luglio 2018 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, seguite dal
rinnovo del Consiglio di Disciplina, la quale ha richiesto un importante e intenso impegno da parte
della Segreteria direttamente coinvolta nello svolgimento di attività di carattere “straordinario” e
organizzativo.
La presenza di cinque nuovi Colleghi giovani tra i neo-eletti Consiglieri e la nuova rappresentanza
femminile, ha costituito un risultato importante, a cui si è giunti all’esito di un lungo percorso che
ha visto il coinvolgimento e il sostegno di tanti Iscritti Colleghi e che rappresenta il primo passo per
la realizzazione dell’impegnativo programma di lavoro che il nuovo Consiglio, insediatosi il
20/07/2019, si propone.
Sin dall’inizio la nuova squadra di Consiglieri ha unito gli sforzi per programmare nuovi corsi
formativi a Trapani e nelle varie zone della Provincia, mantenendo elevato il livello qualitativo
anche grazie al coinvolgimento di soggetti formatori e docenti con una preparazione scientifica
specifica in ciascun ambito di interesse.
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Al fine di incrementare le attività e promuovere nuove iniziative, il Consiglio ha deliberato, inoltre,
di rivedere l’organizzazione dei precedenti “Settori di Attività” mediante la creazione di “gruppi di
lavoro e del Centro Studi”, insediatosi il 03/04/2019 presso la sede del Collegio, la cui peculiarità è
finalizzata all’organizzazione di corsi e attività, a cui tutti gli Iscritti siano incentivati a partecipare
concretamente, e proporre progetti di interesse comune, sviluppare temi, esaminare normative e
dare risposte a quesiti specifici.
I nominativi dei Geometri scelti sono stati individuati su una competenza specifica e sulla massima
disponibilità, ciò al fine di favorire al meglio la condivisione delle conoscenze.
La sinergia con gli Istituti CAT del territorio ha consentito la sottoscrizione di convenzioni
specifiche per favorire la promozione di attività formative, mediante l’utilizzo gratuito delle aule
degli Istituti, così da garantire un’attività formativa capillare anche nelle zone della Provincia.
Su proposta del’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico “Girolamo Caruso”, il Consiglio direttivo
valutata l’iniziativa meritevole di attenzione sia per il valore sociale sia per le rilevanti ricadute di
utilità pratica a favore degli iscritti e dei nuovi diplomanti, ha deliberato l’approvazione della
partecipazione alla costituzione della Fondazione denominata: “ITS per le Nuove Tecnologie per il
Made in Italy Emporium del Golfo”, a titolo non oneroso, fornendo solamente la disponibilità a
collaborare dei professionisti iscritti presso il nostro Albo Professionale, senza nessun ulteriore
costo aggiuntivo, in virtù di specifiche competenze ed esperienze acquisite nel tempo, ciò al fine di
fornire collaborazione tecnica qualificata.
L’attenzione ai giovani e la necessità di garantire un livello di preparazione adeguato e un
aggiornamento costante si conferma tra le priorità del Consiglio anche grazie alla programmazione
dei colloqui con i praticanti presso la sede del Collegio e alla programmazione di Corsi di
Formazione Professionale alternativi al tirocinio, che consentono, con il superamento del corso, di
abbreviare il periodo di praticantato e accedere direttamente agli esami di abilitazione.
Il Collegio, inoltre, per consentire ai giovani Praticanti di affrontare al meglio l’esame di
abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra ha organizzato un corso di
preparazione e prove simulate dell’esame scritto e orale della durata di 60 ore.
Sul fronte Iscritti l’obiettivo è favorire, grazie al connubio tra le idee innovative dei Colleghi più
giovani e la capacità dei Colleghi più esperti, la più ampia partecipazione di tutti i Colleghi alla vita
e alle attività del Collegio.
Necessità primaria e obiettivo strategico è creare una “rete” di Colleghi effettivamente capace di
favorire lo scambio di idee e di esperienze attraverso l’incontro tra generazioni, con l’obiettivo di
arricchire tutti gli Iscritti, aprendosi a modi di interazione diversi, tramite l’utilizzo di strumenti
sempre più attuali, veloci e immediati.
Per raggiungere tale obiettivo, facendo seguito al rinnovo del sito internet istituzionale con uno
strumento dalla grafica più innovativa e versatile, il nuovo Consiglio ha avviato importanti azioni al
fine di incentivare ulteriormente la partecipazione degli Iscritti alla vita e alle attività del Collegio.
E’ stato pensato l’utilizzo dei social network, creando la pagina dell’istituzione su Facebook.
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Come previsto dal Regolamento Europeo, il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della
Provincia di Trapani ha provveduto a nominare il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.)
nella persona del Dott. Marra Gaetano, con i compiti di verificare la corretta applicazione della
normativa e fornire consulenza e formazione in materia di trattamento dei dati personali.
Considerata la costante necessità di incrementare il supporto a livello di servizi offerti dal Collegio
e di formazione, nonché di operare al fine di ridurre e contenere i costi dell’offerta formativa, il
Consiglio ha mantenuto l’importo della quota Albo invariato rispetto al 2018.
Per il 2019 il Consiglio Direttivo nella riunione del 28/11/2018 ha deliberato di ridurre la sanzione
del mese di luglio da €30.00 a €15.00.
Pertanto a differenza degli anni passati, l’importo comprensivo di sanzione da versare nel mese di
luglio sarà di €235.00 anzichè €250.00 e di conseguenza cambieranno anche gli importi totali
successivi al mese di luglio.
Il Consiglio ha continuato le attività in collaborazione con il Tavolo Permanente Professioni
Tecniche della Prov. di Trapani, del quale sono il portavoce, negli ambiti della formazione,
dell’urbanistica, dell’edilizia, dei CTU e della tutela del territorio, con lo scopo di partecipare
attivamente e condividere le decisioni pubbliche, per dirimere le problematiche amministrative e
tecniche che coinvolgono la Categoria.
ELENCO SEMINARI E CORSI SVOLTI
1. SEMINARIO GRATUITO SICILIA...”GEOLOGIA IN MOVIMENTO”- Poggioreale 15/03/2018;
2. SEMINARIO GRATUITO"EDIFICI IN LEGNO: FRA MATERIALI E TECNOLOGIE" - Castelvetrano
13/04/2018;
3. ANACI – TRAPANI - n.5 SEMINARI GRATUITI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
- 13/04/2018 presso la libera Università di Trapani;
- 04/05/2018 presso la libera Università di Trapani;
- 25/05/2018 presso la libera Università di Trapani;
- 15/06/2018 presso la Sala “Araba Cavalieri” del Baglio Basile di Marsala;
- 16/06/2018 presso la Sala “Araba Cavalieri” del Baglio Basile di Marsala;
4. CONVEGNO GRAUTITO INTERNAZIONALE “IL RESPIRO DELLA TERRA” San Vito Lo Capo 25/05/2018;
5. CORSO IN PRESENZA 40 ORE - AGGIORNAMENTO COORDINATORE PER LA SICUREZZA - 29
MAGGIO 2018, presso Divino Hotel – Fraz. Rilievo – Trapani;
6. CORSO E-LEARNING 40 ORE “AGGIORNAMENTO COORDINATORE PER LA SICUREZZA”
7. 1^ Congresso Provinciale del TAVOLO PERMANENTE PROFESSIONI TECNICHE dal titolo
“PROGETTIAMO INSIEME IL TERRITORIO” – AMBIENTE-PAESAGGIO-INNOVAZIONE - 12 e 13
GIUGNO 2018;
8. SEMINARIO GRATUITO “GDPR: Come mettersi in regola e farlo diventare business” a
TRAPANI presso l’Aula Magna del Polo Universitario di Trapani il 03/07/2018 ;
9. SEMINARIO INFORMATIVO "Il nuovo regolamento UE sulla Privacy (GDPR 679/2016).
Adempimenti per lo studio del Geometra" il giorno 12 Ottobre 2018 dalle ore 9.30 presso
l’Aula Magna dell’I.I.S. “S.Calvino-G.B. Amico” di Trapani – €10.00 - 2CFP
10. EVENTO A MARSALA - CANTINE FLORIO - 30/11/2018
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ENERGY Conference 2018:Il nuovo Decreto FER e la nuova Programmazione Energetica
della Regione Siciliana (Bandi del PO FESR e FEASR). Il mercato 2019-2021: Tecnologie e
supporto finanziario;
11. CORSO a TRAPANI il 05/12/2018 "le novità delle norme tecniche sulle costruzioni 2018 nel
controllo e l’accettazione dei materiali" presso l’Aula Magna dell’I.I.S. “S.Calvino-G.B.
Amico” di Trapani;
12. EVENTO a CASTELLAMMARE DEL GOLFO - CONVEGNO SULL’APPLICAZIONE DELLA L.R. N. 16
DEL 10 AGOSTO 2016 – Recepimento del testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 6
giugno 2001, n.380 - GOVERNO DEL TERRITORIO – APPLICAZIONI IN SICILIA”;
13. CONVEGNO del 21/12/2018 – Il Collegio in collaborazione con la Cassa Geometri, un

incontro formativo sul tema Previdenziale dal titolo: “CASSA GEOMETRI.
CONTRIBUTI - PRESTAZIONI – WELFARE”.

INCONTRI:
TRIBUNALE DI MARSALA: TAVOLA ROTONDA - 12 FEBBRAIO 2018
Riunione convocata presso la Biblioteca sita al 1° piano del Palazzo di Giustizia di Marsala, Piazza
Paolo Borsellino, 1, relativa ad una Tavola rotonda sul contenuto della perizia di stima, ai sensi
dell'art. 173 bis disp. att. cpc
All’iniziativa hanno partecipato il Presidente del Tribunale di Marsala, il Presidente della Sezione
civile, i giudici dell’esecuzione e i Got addetti al settore.
Tale riunione nasceva anche dal presupposto che questo Collegio in data 21/12/2017 aveva
inoltrato una nota, ai Tribunali di Trapani e Marsala.
SITUAZIONE DEGLI ISCRITTI
NELL’ANNO 2018

n. 26 cancellazioni;
n. 8 nuove iscrizioni;
n. 510 iscritti alla data del 31/12/2018;
n. 24 praticanti.
ALBO E PRATICANTI

Uno dei compiti attribuito ai collegi, risalente ancora al regio decreto 11.02.1929 n. 274, è quello
della tenuta dell’albo.
• al 31.12.2018 risultavano iscritti 510 geometri compresi i sospesi, in calo rispetto ai 529 dell’anno
scorso.
Il numero degli Iscritti all’Albo in valore assoluto, considerate le nuove iscrizioni e cancellazioni, ha
registrato, anche nel 2018 una diminuzione, come indicato successivamente.
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Si mantiene, dunque, in analogia con gli anni passati, la tendenza ad un calo degli iscritti all’Albo le
cui cause sono diverse ed in buona parte individuate nella generale contrazione del mercato e
nelle difficoltà che caratterizzano il contesto economico nazionale.
Anche il numero dei Praticanti, dopo l’andamento positivo registrato nel 2017, ha evidenziato un
aumento delle iscrizioni nel 2018.
N. 33 SOSPESI DALL’ALBO PER MOROSITA’ 2014-2015-2017

N.14 SOSPESI nel 2014 a tempo indeterminato dall’esercizio professionale per morosità accertata
N.7 SOSPESI nel 2015 a tempo indeterminato dall’esercizio professionale per morosità accertata
N.12 SOSPESI nel 2017 a tempo indeterminato dall’esercizio professionale per morosità accertata

ISCRITTI ATTIVI ALBO PER FASCE DI ETA’

20-29 ANNI

30-39 ANNI

40-49 ANNI

50-59 ANNI

60-69 ANNI

70-79 ANNI

80-89 ANNI

20

106

147

140

50

16

1

tot. ISCRITTI N. 513

alla data del 03/04/2019

N.4 NUOVI ISCRITTI ALLA DATA DEL 03/04/2019
100 iscritti al solo albo (senza partita iva)
413 iscritti alla cassa geometri
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ABILITATI E ISCRITTI
ANNO ABILITAZIONE

CANDIDATI

ABILITATI

ISCRITTI ALBO PROFESSIONALE

2005

90

45

19

2006

90

41

12

2007

90

62

23

2008

71

47

17

2009

62

45

11

2010

59

41

19

2011

41

31

3

2012

77

57

11

2013

54

39

5

2014

56

38

1

2015

46

38

3

2016

38

30

1

2017

29

25

2

2018

33

19

2

ISCRITTI ALBO PROFESSIONALE
ANNO

ISCRITTI ALBO PROFESSIONALE

31/12/2006

600

31/12/2007

602

31/12/2008

590

31/12/2009

601

31/12/2010

618

31/12/2011

618

31/12/2012

618

31/12/2013

615
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31/12/2014

596

31/12/2015

574

31/12/2016

551

31/12/2017

529

31/12/2018

510

INFORMAZIONI
Nel 2018 il Collegio ha operato per garantire l’invio di puntuali e costanti informazioni e
aggiornamento ai propri Iscritti.
Sono state trasmesse 82 news aventi ad oggetto le principali novità e gli argomenti di interesse per
la Categoria, circa 1 news ogni 4,5 giorni.
Il numero di news e l’utilizzo della email si è confermato essenziale per garantire il tempestivo
aggiornamento sulle principali novità legislative, procedure, eventi formativi e aggiornamenti in
tutti i settori.
L’obbligo di adozione della Posta Elettronica Certificata è stato assolto dagli iscritti professionisti,
anche grazie al rilascio gratuito della casella da parte della Cassa di Previdenza.
Strumento indispensabile per i professionisti è anche il “kit” della firma digitale, che può essere
richiesto direttamente ed ottenuto in breve tempo.

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI
Nel corso dell’anno il Consiglio Nazionale ha prestato la massima attenzione al tema della
formazione. Dopo la revisione del Regolamento sulla formazione professionale continua che è
entrato in vigore a inizio 2018, il Consiglio Nazionale, alla scadenza del primo triennio formativo,
ha previsto un’attività di revisione del Regolamento e ha programmato una serie di cinque incontri
sul territorio nazionale sul tema “Formazione professionale continua e responsabilità deontologica:
dalla normazione al procedimento disciplinare”.
Sono state sottoscritte convenzioni specifiche con le istituzioni universitarie e, in particolare con la
Uninettuno, finalizzate all’erogazione di attività di formazione professionale rivolta agli Iscritti e al
riconoscimento, in termini di crediti formativi universitari, delle conoscenze e della abilità
professionali ai professionisti iscritti all’Albo.
Nel mese di Marzo il CNGeGL ha sottoscritto con il MIUR un protocollo di intesa Alternanza Scuola
– Lavoro, per rafforzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro attraverso la realizzazione di
progetti di alternanza scuola lavoro in collaborazione tra Istituti tecnici – Settore tecnologico
indirizzo CAT e i Collegi territoriali.
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L’iniziativa rappresenta una importante opportunità per orientare i giovani alla professione e
assicurare continuità alla Categoria.
Per dare adeguata attuazione all’iniziativa è stato costituito un Comitato paritetico dedicato.
Nell’alveo delle iniziative di comunicazione e incentivazione alla professione gestite dal Consiglio
Nazionale, sono stati anche realizzati due agili strumenti informativi, resi disponibili ai Collegi
territoriali, nella forma di brevi video, dedicati sia ai percorsi di abilitazione per i diplomati CAT che
intendono intraprendere la professione di geometra sia ai percorsi accademici “a misura di
diplomati CAT” sia a quanti intendono proseguire gli studi.
Sono continuati i lavori delle Commissioni Fiscale e Catasto del Consiglio Nazionale, che hanno
visto il coinvolgimento diretto di referenti dei Collegi territoriali ed è continuata la puntuale
campagna di informazioni in merito ai bandi, di interesse per la Categoria, pubblicati sul territorio
nazionale e trasmessi, a titolo informativo, ai Collegi territoriali.
Il Consiglio Nazionale ha, inoltre, proseguito il coordinamento nelle sessioni di esame di
abilitazione, il servizio di monitoraggio sulla pubblicazione dei bandi che assegnano fondi europei
al professionista e si è reso parte attività per intensificare la presenza della Categoria nelle sedi in
cui si discutono temi d’interesse specifico per la Categoria.
Ha contribuito alla realizzazione della Guida operativa Eco e Sisma Bonus, uno strumento al
servizio di tutti i soggetti che, a vario titolo, sono chiamati a confrontarsi con l’iter previsto per
usufruire degli incentivi fiscali e, in particolar modo, quelli introdotti dalla legge di Bilancio.
A seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo sulla privacy GDPR, ha proposto
una serie di incontri tematici dedicati, organizzati in collaborazione con i Collegi, a copertura
dell’intero territorio nazionale e in prosecuzione delle sessioni già programmate sul tema della
formazione professionale e della responsabilità deontologica, con l’obiettivo di offrire supporto ai
Collegi e agevolare gli Iscritti.
Nel mese di ottobre il CNGeGL ha preso parte alla XXXV Assemblea Annuale ANCI, a Rimini, con
uno spazio espositivo dedicato al tema dell’accessibilità, intesa quale processo di eliminazione di
tutte le barriere fisiche, culturali, psicologiche e sensoriali, al fine di migliorare la qualità della vita
e del vivere della collettività.
Inoltre, in considerazione del protrarsi – da parte dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana –
della necessità di reperire tecnici ai quali affidare incarichi oggetto della Convenzione già in essere,
sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande di adesione fino a fine 2018.
Nella seconda metà del mese di ottobre si sono svolte le elezioni per il rinnovo quinquennale dei
componenti del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, insediatosi nel mese di
marzo u.s., il quale ha visto l’elezione del nostro rappresentante Geom. Paolo Nicolosi a far parte
della compagine del CNGeGL .
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A conclusione esprimo vivo apprezzamento per il lavoro svolto dal Consiglio Direttivo e dalla
Segreteria, che hanno permesso con tranquillità ed equilibrio di impostare l’attuale Bilancio di
previsione proponendo oggi all’intera Categoria una situazione finanziaria e patrimoniale stabile e
in ordine, ma soprattutto migliorata nella propria organizzazione e nel patrimonio umano e
professionale.
Auspico che il rinnovato interesse per il Collegio, che si è manifestato già a partire dalla grande
partecipazione e affluenza degli Iscritti durante le votazioni e che rappresenta il necessario punto
di partenza per ricostruire il patto di fiducia e di collaborazione tra generazioni in grado di
sviluppare e recuperare riferimenti etici e civili, si mantenga costante. Solo così sarà possibile
affrontare le importanti sfide che aspettano la Categoria, favorire la sempre maggior apertura di
tavoli di discussione in merito agli ambiti professionali riconosciuti e al conseguente ampliamento
di quelle competenze che consentono a Geometri di operare senza limiti alla pari con altre figure
professionali.
Questi obiettivi rappresentano le azioni prioritarie che, con il supporto di tutti gli Iscritti, si
intendono realizzare, mettendo a disposizione l’esperienza e l’impegno.
Un augurio di buon lavoro a tutti.
Il Presidente
Dott. Geom. Francesco Parrinello
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RELAZIONE ANNUALE DEL DELEGATO C.I.P.A.G.
DOTT. GEOM. FRANCESCO PARRINELLO
Assemblea Generale degli iscritti - 29 Aprile 2019

*****
Care colleghe e cari colleghi,
dopo il primo Comitato Delegati del 2019 convocato a Roma nei giorni 17 e 18 Aprile per
esaminare il bilancio consuntivo dell’ente al 31/12/2018, Vi espongo un breve epilogo dei
provvedimenti assunti nel corso del 2018, oltre a qualche spunto di riflessione in tema di previdenza
ed assistenza di Categoria in considerazione della ns. Assemblea odierna.
Il Provvedimento più incisivo è stato quello assunto dal Comitato dei Delegati lo scorso 13
dicembre, di cui Vi avevo anticipato qualcosa nella mail dell’ 11/12/2018, approvando un
provvedimento necessario, e non rinviabile, per garantire un futuro previdenziale adeguato per le
giovani e le future generazioni di iscritti.
Lo stesso prevede l’aumento dell’aliquota soggettiva dal 15% al 18% e la retrocessione di parte del
contributo integrativo al cassetto previdenziale di ognuno, in percentuale variabile a seconda
dell’epoca di iscrizione e non inferiore al 20% dell’importo minimo determinato per l’anno di
competenza.
Il provvedimento che prevede:
 l’aumento dell’aliquota del contributo soggettivo dal 15% al 18%, senza aumento del
contributo minimo obbligatorio che rimane di € 3.285,00 con la differenza che sarà
capiente fino a un reddito di € 18.250,00 anziché di € 21.900,00, come in precedenza;
 la retrocessione di parte del contributo integrativo (che è quello che viene corrisposto
dai nostri committenti in misura pari: al 4% per gli enti pubblici e al 5% ai privati - e
poi riversato alla Cassa) nel montante contributivo di ogni iscritto, al fine di
incrementare l’assegno pensionistico (calcolato sul volume d’affari), in misura
correlata all’anno di iscrizione alla Cassa, secondo le seguenti modalità:
- 40% nel caso di iscrizione alla Cassa successivo all’ 1.1.2010;
- 30% nel caso di iscrizione alla Cassa compreso tra l’1.1.2000 ed il 31.12.2009;
- 10% nel caso di iscrizione alla Cassa antecedente all’ 1.1.2000.
Sono previsti inoltre dei limiti alle quote oggetto di retrocessione, così stabiliti:
 la quota da retrocedere al montante contributivo non può essere inferiore al 20% del
contributo integrativo minimo dovuto nell’anno (per l’anno 2019 pari ad € 329);
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 la percentuale da retrocedere al montante contributivo viene applicata fino all’importo
equivalente il limite reddituale ove viene applicata l’aliquota del contributo soggettivo (per
l’anno 2019 pari ad € 154.350,00).

TABELLA RIASSUNTIVA

Da quanto sopra esposto, tenendo in considerazione i dati statistici sui redditi di categoria, si evince
che circa il 70% degli iscritti, pur senza sostenere alcun aumento contributivo, vedrà accrescere il
suo montante contributivo, e quindi la sua futura pensione, almeno di € 329 annui, mentre la
restante platea degli iscritti per ogni euro di contributo soggettivo versato in più si vedrà accrescere
il proprio montante contributivo di circa € 4,00, incrementando mediamente le future pensioni del
33%.
Una volta ottenuta l’approvazione da parte dei Ministeri vigilanti il provvedimento entrerà in vigore
con decorrenza dal 1° gennaio 2019.
Sono stati inoltre rivalutati, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 170 del 18/10/2018:
- I contributi minimi ordinari, come previsto dall’art.5 del regolamento di
contribuzione, portando il soggettivo ad € 3.285.00 e l’integrativo ad € 1.645.00;
- L’importo minimo di pensione, il minimo volume d’affari per la validità previdenziale
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dell’annualità ai fini dell’anzianità, il reddito limite di imposizione d’aliquota
soggettiva ordinaria, gli importi minimi delle pensioni di inabilità ed invalidità.

Nel Comitato di novembre 2018, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:
 Agevolazione contributiva biennale per la prima iscrizione tra i 31 ed i 55 anni, con
reddito IRPEF inferiore a 10.000 euro nell’anno precedente, consistente nella
contribuzione soggettiva ridotta ad ¼ nel primo anno ed ½ nel secondo, senza
riconoscimento figurativo ma con la possibilità, nei cinque anni successivi, di
corrisponderne la differenza con l’applicazione dei soli interessi legali;
 Attivazione della contribuzione volontaria, per tutti gli iscritti in regola con i
versamenti contributivi, in percentuale compresa tra l’1% e il 10% del reddito netto
dichiarato ai fini IRPEF:il contributo è volto ad aumentare il tasso di sostituzione e,
quindi, l’adeguatezza del futuro trattamento pensionistico, con la possibilità di godere
di benefici fiscali immediati;
 Rimodulazione del regime sanzionatorio con riformulazione della comunicazione
tardiva, omessa e di quella infedele, eliminazione della sanzione per comunicazione
irregolare e dilazione del termine per l’applicazione della sanzione ridotta al 2% per
versamento tardivo;
 Introduzione dell’indennità di paternità, quando non spettante alla madre libera
professionista nei casi di morte o grave infermità, abbandono del nascituro, affidamento
esclusivo al padre, in accoglimento agli artt.18, 19, 20 del D.Lgs. 80/2015.
 Nell’ambito di una politica favorevole all’ampliamento del welfare integrato e ad una
previdenza maggiormente attiva, nel 2018 la Cassa ha rinnovato la convenzione per la
Polizza Sanitaria integrativa che, gratuita per gli iscritti e i pensionati in attività, amplia
le coperture e le prestazioni per garantire all’iscritto un’assistenza continuativa ed
indispensabile in caso di necessità.
Vi ricordo, infatti, la polizza sanitaria integrativa attivata da CIPAG, in convenzione con
UNISALUTE, lo scorso 15 aprile:in tal senso, siamo prossimi alla scadenza annuale per
cui le adesioni a prestazioni aggiuntive e/o ai familiari saranno riaperte fino al prossimo
16 luglio; riceveremo informativa in merito direttamente da UNISALUTE, in
riferimento alla quale Vi allego l'elenco delle strutture convenzionate nella Ns.
provincia, aggiornato ad aprile di quest'anno.
INIZIATIVE SUL RECUPERO CREDITO CIPAG
L’azione che la Cassa sta portando avanti per il recupero dei crediti è sempre più incisiva e estesa.
Ciò nonostante la complessità delle posizioni si esplicita con le nuove modalità di riscossione
contributiva che sono: la riscossione gentile, la riscossione alternativa pensionati tramite attività
legale, la riscossione alternativa tramite società di recupero del credito e la riscossione alternativa
tramite trattenuta del quinto.
Tutte queste iniziative, volte a rafforzare gli interventi amministrativi della Cassa, sono mirate al
recupero dei crediti sia “iscritti a ruolo”, sia “di morosità” per i quali, non essendo ancora stata
emessa una cartella esattoriale, prevede piani di rateazione ulteriori e ancor più agevolati.

SALDO E STRALCIO CARTELLE ESATTORIALE - ex art. 1 commi 185 e
s.s. - Legge 145/2018
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L'Agenzia Entrate Riscossione ha accolto la diffida di Cassa Geometri del 15 febbraio u.s. e, con
prot. 1105270/2019, ha riconosciuto le motivazioni a supporto, dichiarando di attenersi alle
indicazioni impartite, ovvero di astenersi dal procedere all’accoglimento delle istanze relative a
debiti contributivi di natura previdenziale. In tal senso, trascorso il termine del 30 aprile p.v. (ex art.
1 comma 189), l’Agenzia invierà l'elenco delle istanze di cui sopra, con il relativo carico,
permettendo a Cassa di assumere eventuali diverse determinazioni. Riscontrate le suddette, l’AdER
comunicherà agli istanti entro il 31 ottobre p.v., come previsto dall’art. 1 comma 192 stessa norma.
Di tenore similare, avverso lo stralcio delle mini cartelle di cui all’art. 4 della Legge 136/2018 di
conversione del D.L. 119, il decreto n. 3665 del 5 marzo scorso del Tribunale di Roma che ha
accolto il ricorso di Cassa Forense ritenendo l'interpretazione dell’ AdER non costituzionalmente
orientata e sospendendo la cancellazione automatica dei debiti inferiori ai mille euro, ex lege. Per
maggiori dettagli, Vi rimando al link di seguito: https://www.edotto.com/articolo/sospeso-lostralcio-delle-mini-cartelle-per-crediti-di-cassa-forense

CONTRIBUZIONE 2019
ISCRITTI OBBLIGATORI
Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Geometri, con delibera n. 227/2018, ha determinato
l'importo del contributo di maternità per l'anno 2019 in € 10,00.
Per effetto del principio della frazionabilità, i contributi soggettivo ed integrativo sono rapportati
ai mesi di effettiva iscrizione.
Sono tuttavia frazionabili in ragione ai mesi solo i contributi minimi soggettivo ed integrativo.
L’eventuale eccedenza (autoliquidazione) da versare rispetto al minimo, deve essere sempre
corrisposta per intero indipendentemente dalla durata dell’iscrizione.
Qualora nel corso dell’anno vi siano più periodi d’iscrizione, la contribuzione è interamente
dovuta.
Dal 2008 in caso di cancellazione dalla Cassa Geometri - o di decesso - è stato introdotto l’obbligo
di versare anche la contribuzione soggettiva per l’anno di cancellazione.

AGEVOLAZIONI PER I NEODIPLOMATI
Per i neodiplomati è previsto il pagamento del contributo soggettivo minimo nella misura di un ¼
di quella minima prevista per l’iscritto per i primi 2 anni di iscrizione e della metà per i successivi 3
anni (cfr. tabella riepilogativa).
Il calcolo della contribuzione soggettiva dovuta in autoliquidazione dovrà essere effettuato
applicando al reddito dichiarato una percentuale rapportata al contributo ridotto (neodiplomato
ad ¼ il 3,75%, neo diplomato ad ½ il 7,50%).
Tale beneficio è riconosciuto fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 30° anno di età.
Rimane confermata per il neodiplomato l'esclusione dal pagamento della contribuzione integrativa
minima, fatta salva l'eventuale autoliquidazione sul volume d'affari effettivamente prodotto.
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TABELLA CONTRIBUTI MINIMI NEODIPLOMATI

Anno

Soggettivo minimo

Soggettivo minimo

(1/4 per i primi 2 anni)

(1/2 per i successivi 3 anni)

€ 821,25**

€ 1.642,50**

2019

Maternità
€ 10,00*

* Importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione con la delibera adottata n°227/2018.

** Importo adeguato alla variazione dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT, cosi come previsto dal Regolamento
sulla contribuzione, con delibera n°170/2018.
Quale Delegato, Ti esorto a visitare la Tua area riservata presso il sito istituzionale della Cipag: a
verificare la Tua posizione contributiva, il Tuoi dati anagrafici, attivare (gratuitamente) la Pec e
restare aggiornato sulle novità che Ti riguardano. In merito alla posta certificata, Ti evidenzio che
questo è il canale di comunicazione privilegiato dalla Cipag e, quindi, devi, nel Tuo interesse,
monitorarla con una certa frequenza, al fine di non mancare scadenze ed incorrere, quindi, in
regime sanzionatorio.
Trapani, 29 aprile 2019
Il Delegato Cassa Geometri
Dott. Geom. Francesco Parrinello
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UNISALUTE – Strutture convenzionate al 29/04/2019
Provincia di Trapani
CASA DI CURA / DAY-SURGERY / ONE NIGHT DAY SURGERY / OSPEDALE


CASA DI CURA MORANA S.R.L.

CONTRADA DARA, 744/D – MARSALA
CENTRO DIAGNOSTICO / CENTRO FISIOTERAPICO / EQUIPE / LABORATORIO / POLIAMBULATORIO /
STUDIO MEDICO


STUDIO DENTISTICO DOTT.CAMMARATA VINCENZO
VIA CESARE ABBA, 35 - ALCAMO



STUDIO BARBARA
VIA A. MANZONI, 63 - ERICE



STUDIO MEDICO DENTISTICO - DOTT. NICOLò POMA
VIA TOSCANA, 44 - ERICE



CENTRO MEDICO DEL DOTT.ELLENA MARCO
VIA PRINCIPE DI LAMPEDUSA, 17 - ERICE



GAD - DOTT. PAOLO GALLI - ODONTOIATRIA
VIA MANZONI, 30-34 - ERICE



CENTRO DENTISTICO DOTT. GIUSEPPE FERRO
VIA S.CORLEO, 1 - GIBELLINA



DAY HOSPITAL S.R.L.
VIA F. CRISPI, 86 - MARSALA



ST. MED. DENT. DR ANGILERI G.M.
CORSO CALATAFIMI, 69 - MARSALA



STUDIO DENTISTICO DOTT.ANTONIO PALERMO
VIA EDOARDO ALAGNA , 68 - MARSALA



STUDIO DENTISTICO DOTT.SSA FLORIANA ANGILERI
VIA AVV. ON. STEFANO PELLEGRINO, 1 - MARSALA
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STUDIO DENTISTICO DR. SALVATORE DE VITA
PIAZZA CAPRERA, 27 - MARSALA



STUDIO ODONTOIATRICO DOTT. GIUSEPPE D. CERAMI
VIA FRANCESCO CRISPI, 88/A - MARSALA



DOTT.DI LIBERTO MASSIMO
VIA LUNGOMARE MAZZINI PALAZZO HOPPS, 30 - MAZARA DEL VALLO



STUDIO ODONTOIATRICO BELLARMINO PIETRO ANTONIO
SAN GIUSEPPE, 13 - MAZARA DEL VALLO



STUDIO MEDICO ODONTOIATRICO BELICE DENTALE
VIA MICHELE AMARI, 19 - PARTANNA



NEODENT STUDIO DI ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA
VIALE PALAZZO COMUNALE, 10 - PETROSINO



STUDIO DENTISTICO DOTT. VERDE VINCENZO
FRANCESCO PAOLO CLEMENTI, 27 - SALEMI



FISIOTERAPICA TRAPANESE
VIA GENUARDI, 10 - TRAPANI



STUDIO DENTISTICO DOTT.SSA SILVIA BONGIORNO
VIA CAPITANO VERRI, 36 - TRAPANI



STUDIO SANCI SRL
VIA PASSO ENEA, 104 - TRAPANI

CENTRO ODONTOIATRICO


STUDIO DENTISTICO DOTT.CAMMARATA VINCENZO
VIA CESARE ABBA, 35 - ALCAMO



AMBULATORIO ODONTOIATRICO SMILE SERVICE
VIA PAOLO PISANO, 10 - CALATAFIMI-SEGESTA



STUDIO ODONTOIATRICO DR, GIOVANNI CATALANOTTO
VIA GIOVANNI GENTILE, 55 - CASTELVETRANO
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STUDIO BARBARA
VIA A. MANZONI, 63 - ERICE



STUDIO MEDICO DENTISTICO - DOTT. NICOLò POMA
VIA TOSCANA, 44 - ERICE



CENTRO MEDICO DEL DOTT.ELLENA MARCO
VIA PRINCIPE DI LAMPEDUSA, 17 - ERICE



GAD - DOTT. PAOLO GALLI - ODONTOIATRIA
VIA MANZONI, 30-34 - ERICE



CENTRO DENTISTICO DOTT. GIUSEPPE FERRO
VIA S.CORLEO, 1 - GIBELLINA



ST. MED. DENT. DR ANGILERI G.M.
CORSO CALATAFIMI, 69 - MARSALA



STUDIO DENTISTICO DOTT.ANTONIO PALERMO
VIA EDOARDO ALAGNA , 68 - MARSALA



STUDIO DENTISTICO DOTT.SSA FLORIANA ANGILERI
VIA AVV. ON. STEFANO PELLEGRINO, 1 - MARSALA



STUDIO DENTISTICO DR. SALVATORE DE VITA
PIAZZA CAPRERA, 27 - MARSALA



STUDIO ODONTOIATRICO DOTT. GIUSEPPE D. CERAMI
VIA FRANCESCO CRISPI, 88/A - MARSALA



STUDIO ODONTOIATRICO BELLARMINO PIETRO ANTONIO
SAN GIUSEPPE, 13 - MAZARA DEL VALLO



STUDIO MEDICO ODONTOIATRICO BELICE DENTALE
VIA MICHELE AMARI, 19 - PARTANNA



NEODENT STUDIO DI ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA
VIALE PALAZZO COMUNALE, 10 - PETROSINO



STUDIO DENTISTICO DOTT. VERDE VINCENZO
FRANCESCO PAOLO CLEMENTI, 27 - SALEMI
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STUDIO DENTISTICO DOTT.SSA SILVIA BONGIORNO
VIA CAPITANO VERRI, 36 - TRAPANI



STUDIO SANCI SRL
VIA PASSO ENEA, 104 - TRAPANI



SUNNYDENT SNC DEI DOTTORI OCCHIPINTI E POMA STP
VIA TRAPANI, 19/A – VALDERICE

CENTRO VETERINARIO


GABELLONE ALESSANDRO ( AMB VETERINARIO "AVG")
Via Vito la Rocca, 19 - Alcamo



CLINICA VETERINARIA ANIMAL CARE BARBARA
Via Nino Bixio, 7 - Marsala



AMBULATORIO VETERINARIO ARTEMISIA FABIO
Via Mazara, 11 – Trapani

WELLNESS TERMALE


POLIAMBULATORIO ANTALGIK - BODI - TERME SAN PETRONIO
VIA IRNERIO , 12/A - BOLOGNA



POLIAMBULATORIO PLURICENTER - TERME SAN LUCA
VIA AGUCCHI, 4/2 - BOLOGNA



TERME FELSINEE
VIA DI VAGNO, 7 - BOLOGNA



POLIAMBULATORIO TERME DELL'AGRITURISMO
VIA SILLARO, 27 - MONTERENZIO



TERME LUIGIANE ( ALBERGHI E TERME DI CALABRIA )
LOC.TERME LUIGIANE, - ACQUAPPESA



TERME DI CASTROCARO
VIALE MARCONI, 14/16 - CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
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ACQUA E TERME FIUGGI S.P.A.
LOCALITA' SPELEGATO, - FIUGGI



PETRIOLO SPA RESORT
BAGNI DI PETRIOLO, - CIVITELLA PAGANICO



ALBERGO PALAZZO - TERME DI SANTA CESAREA SPA
VIA ROMA, 40 - SANTA CESAREA TERME



HOTEL ST. RAPHAEL TERME
VIA MARONTI, 5 - BARANO D'ISCHIA



HOTEL TERME CRISTALLO PALACE
VIA EDDOMADE, 1 - CASAMICCIOLA TERME



GRAND HOTEL DELLE TERME RE FERDINANDO
VIA ALFREDO DE LUCA, 70 - ISCHIA



HOTEL FLORIDIANA TERME ISCHIA
CORSO VITTORIA COLONNA, 153 - ISCHIA



HOTEL PARCO AURORA TERME
VIA FERRANTE D'AVALOS, 17 - ISCHIA



HOTEL ROYAL TERME
VIA MORGIONI, 1/3 - ISCHIA



HOTEL TERME PRESIDENT
VIA OSSERVATORIO, SNC - ISCHIA



ABANO RITZ HOTEL TERME
VIA MONTEORTONE, 19 - ABANO TERME



HOTEL BRISTOL BUJA
VIA MONTEORTONE, 2 - ABANO TERME
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HOTEL COLUMBIA TERME SRL
VIA CORNELIO AUGURE, 15 - ABANO TERME



HOTEL HARRYS' GARDEN
VIA MARZIA, 50 - ABANO TERME



HOTEL TERME BELSOGGIORNO
VIA GIUSEPPE PARINI, 5 - ABANO TERME



HOTEL TERME LA SERENISSIMA
VIA MARZIA, 47 - ABANO TERME



HOTEL TERME MILANO
VIALE DELLE TERME , 169 - ABANO TERME



HOTEL TERME PATRIA
VIALE DELLE TERME , 56 - ABANO TERME



HOTEL TERME RISORTA
VIALE DELLE TERME, 58 - ABANO TERME



HOTEL TERME VILLA PIAVE
VIALE DELLE TERME, 60 - ABANO TERME



SAVOIA THERMAE & SPA HOTEL
VIA PIETRO D'ABANO, 53 - ABANO TERME



TERME DI BATTAGLIA SRL - STABILIMENTO TERMALE "LA CONTEA"
VIA PETRARCA, 11 - BATTAGLIA TERME



GRAND HOTEL TERME
VIALE STAZIONE, 21 - MONTEGROTTO TERME



HOTEL MILLEPINI TERME Y-40
VIA CATAIO, 42 - MONTEGROTTO TERME



HOTEL TERME OLYMPIA
VIALE STAZIONE, 25 - MONTEGROTTO TERME



HOTEL TERME PREISTORICHE
VIA CASTELLO, 5 - MONTEGROTTO TERME
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THERMAL MEDICA SRL
CORSO TERME, 201 - MONTEGROTTO TERME



HOTEL LEONARDO DA VINCI TERME & GOLF
VIA MONTEORTONE, 46 - TEOLO



TERME DI RIVANAZZANO
CORSO REPUBBLICA, 2 - RIVANAZZANO



TERME DI PUNTA MARINA S.R.L.
V.LE CRISTOFORO COLOMBO, 161 - RAVENNA



TERME DI RIOLO BAGNI
VIA FIRENZE, 15 - RIOLO TERME



GRAND HOTEL TERME DI STIGLIANO
VIA BAGNI DI STIGLIANO, 2 - CANALE MONTERANO



ACQUE ALBULE SPA - LE TERME DI ROMA
VIA TIBURTINA VALERIA, KM 22,700 - TIVOLI



RICCIONE TERME
VIALE TORINO, 4/16 - RICCIONE



RIMINITERME S.P.A.
VIA P. PIEMONTE, 56 - RIMINI



TERME SILLENE
PIAZZA MARCONI, 8 - CHIANCIANO TERME



TERME DI PEJO
VIA DELLE ACQUE ACIDULE, 3 - PEIO



TERME DEI PAPI S.P.A.
STRADA BAGNI, 12 - VITERBO
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