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presso
Ministero della Giustizia

Ai Signori Presidenti
dei Consigli dei Collegi dei
Geometri e Geometri Laureati

Serv. EP Area 3
Rif.:
Allegati: Come da testo

Ai Signori Presidenti
dei Comitati Regionali dei Geometri e
Geometri Laureati
Ai Signori
Consiglieri Nazionali
Alla Cassa Italiana di Previdenza e
Assistenza dei Geometri Liberi
Professionisti
LORO SEDI

Oggetto: contributo degli iscritti all’Albo di competenza del CNGeGL per l’anno 2020, proroga termini di
versamento.
Tenuto conto delle restrizioni stabilite dalla normativa in materia di misure connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19” e al fine di favorire omologhi provvedimenti da parte dei Collegi, si
comunica che, con delibera consiliare del 26 marzo 2020, i termini di scadenza dei versamenti dei contributi
indicati in oggetto sono stati prorogati come segue:

Percentuale dell’importo

Scadenza Prevista

Nuova scadenza

40%

30 aprile 2020

30 giugno 2020

30%

30 giugno 2020

31 luglio 2020

30%

30 novembre 2020

31 dicembre 2020
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Restano immutate le altre modalità previste nella nota 9531, del 08.11.2007, che si allega.
Il consiglio ha analizzato quanto si poteva mettere in atto per posticipare il più possibile le quote del
2020; da varie verifiche è emerso che sussistono servizi e costi indifferibili e, dal confronto con il Collegio
dei Revisori, è emerso, tra l’altro, quanto segue:
- la quota contributiva posta a carico dei professionisti iscritti all’Albo è rimasta fissa ed invariata dal 2008,
pur in presenza dei fisiologici aumenti dei costi generali fissi e di quelli necessari per assicurare
l’efficienza ed efficacia nel funzionamento dell’Ufficio a servizio dei Collegi e degli iscritti; ciò ha
determinato entrate tali da garantire sostanzialmente la liquidità corrente per far fronte alle spese che non
possono essere sospese neanche in questo periodo di forte emergenza (affitto della sede – utenze –
stipendi del personale, ecc…) .
- L’importo complessivo delle entrate è andato assottigliandosi nel lungo periodo in rapporto alla
contrazione complessiva del numero degli iscritti a livello nazionale passati da 110.000 a 95.000 negli
ultimi 10 anni.
- la previsione delle entrate è calibrata allo stretto rispetto del principio di equilibrio di bilancio.
- l’accantonamento dell’importo del TFR è di fatto vincolato.
Quanto sopra comporta inderogabilmente la necessità, da un lato, di continuare a seguire sempre più
la virtuosa politica improntata al contenimento delle spese nell’attuare le numerose attività
politico/istituzionali in essere e, dall’altro lato, con grosso rammarico da parte di tutto il Consiglio, la
impossibilità di ridurre l’importo annuale della quota o di concedere una maggiore dilazione dei termini,
nonostante la contingente gravissima situazione.
Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(Maurizio Savoncelli)
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