
COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI  MODENA 
DOCUMENTI NECESSARI PER LA REISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE 

 
 

1. Domanda di reiscrizione all'Albo professionale in carta bollata da euro 16,00; 

2. Numero del codice fiscale (fotocopia del tesserino); 

3. Autocertificazione in carta semplice del luogo e data di nascita, di residenza e cittadinanza  

(allegare fotocopia del documento di identità); 

4. Fotocopia del certificato di attribuzione della Partita IVA; 

5. Versamento sul c/c postale n. 8003 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE – CENTRO 

OPERATIVO DI PESCARA – TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE – di euro 168,00;  

6. Versamento sul c/c bancario n. 20701 intestato a Collegio Geometri e Geometri Laureati della 

Provincia di Modena presso Banco BPM - Agenzia C di Modena – codice IBAN 

IT72C0503412903000000020701 - dell’importo di 400,00; (in caso di maternità la quota di 

iscrizione all’albo riservata alle donne Geometra è ridotta ad € 100,00 annuali per i primi due 

anni di nascita del bambino)  

 
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI 

PROFESSIONISTI 
 

CONTRIBUTO SOGGETTIVO ANNO 2022 – Aliquota 18% sul reddito professionale prodotto 
nell’anno precedente fino ad € 156.800,00 con un minimo di € 3.340,00 (contributo soggettivo), 
sul reddito eccedente € 156.800,00 si applica l’aliquota del 3,5%;   
 
NEO DIPLOMATI -  con età inferiore ai 30 anni, il contributo è ridotto ad 1/4 per i primi due anni 
(€ 835,00) ed a 1/2 (1.670,00) per i rimanenti anni; tale beneficio sarà riconosciuto fino al 
compimento del 30° anno d’età; la riduzione si applica anche alla percentuale di applicazione sul 
reddito professionale – 4,5% entro i primi due anni di iscrizione e 9% dal terzo anno in poi. 
 
Coloro che si iscrivono alla Cassa per la prima volta in un'età compresa tra i 31 e i 55 anni possono 
usufruire di una agevolazione, della durata di due anni, consistente nel versamento di un contributo 
soggettivo ridotto di un quarto per il primo anno e della metà per il secondo anno, senza obbligo di 
versamento del contributo integrativo minimo. 
Per usufruire dell'accesso agevolato, il reddito dichiarato ai fini IRPEF nell'anno precedente 
l'iscrizione non deve essere superiore ad euro 10.000,00 
L'agevolazione in questione non dà luogo a contribuzione figurativa, l'iscritto ha la possibilità di 
integrare volontariamente la contribuzione entro cinque anni con i soli interessi legali. 
Si precisa che, qualora il reddito professionale dia luogo ad autoliquidazione, l'iscritto dovrà versare 
la contribuzione per intero. 
 
  
CONTRIBUTO INTEGRATIVO ANNO 2022 - 5% su ogni parcella professionale a carico del 
cliente, 5% sui lavori svolti per le Amministrazioni Pubbliche, il contributo è imponibile IVA ed 
esente da ritenuta d’acconto, con un minimo di € 1.670,00 (contributo integrativo);  
NEO DIPLOMATI – esclusione pagamento minimo, versamento percentuale  solo sull’effettivo 
volume affari IVA denunciato; tale beneficio sarà riconosciuto fino al 31 dicembre dell’anno di 
compimento del 30° anno di età. 


