
Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri 

 La Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (già Cassa 
Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri) è l’Ente previdenziale della nostra 
Categoria, privatizzato e trasformato in associazione di diritto privato dal 01/01/1995 per effetto del 
Decreto Legislativo n. 509 del 30/06/1994. 

La legge 20 ottobre 1982, n. 773 (G.U. n. 295 del 26 ottobre 1982) è la principale fonte legislativa 
in proposito. 

 
Compiti della Cassa di Previdenza: 
• Corresponsioni delle pensioni (vecchiaia, anzianità, inabilità e invalidità, ai superstiti) 
• Corresponsione di indennità di maternità 
• Corresponsione di provvidenze straordinarie 
• Concessione di mutui e finanziamenti 

 
Inoltre la Cassa di Previdenza si occupa di: 
• Iscrizioni Praticanti Cassa Previdenza  
• Riscatti previdenziali: Praticantato, Servizio militare, Laurea e Solidarietà 
• Ricongiunzioni e Totalizzazione contributiva  
• Rimborsi e sgravi contributi non dovuti 
• Consegna di atti e documenti  
• Rilascio di certificati regolarità contributiva DURC 
• Modelli DF-RED per i pensionati 
• Rettifica di dati anagrafici, contributivi e reddituali 
• Estratti conto assicurativi 
• Assistenza pensionati 

 
Ogni quattro anni, presso ciascun Collegio, si svolgono le votazioni per il rinnovo del Comitato dei 
Delegati Cassa, a cui è dovere di ogni iscritto partecipare. 

L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli iscritti all'Albo che esercitano, anche senza 
carattere di continuità ed esclusività, la libera professione, indipendentemente dal possesso di 
un'altra eventuale forma di previdenza obbligatoria (ad esempio dipendente privato, pensionato, 
artigiano, ecc.). L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo fino a 
prova contraria fornita dall'interessato, che dovrà documentare anno per anno di non svolgere 
alcuna attività professionale; in questo caso nulla è dovuto come contribuzione alla Cassa di 
Previdenza Geometri. 

 
Dal 1° gennaio 2003 sono state apportate importanti modifiche regolamentari e statutarie, tra le 
quali l'introduzione della possibilità di iscrizione volontaria per i Praticanti regolarmente iscritti 
negli appositi Registri tenuti dai Collegio con particolari agevolazioni per il pagamento della dovuta 
contribuzione fissata in 1/4 della contribuzione soggettiva minima e cioè pari a € 646,00 per 
l'anno 2014. Pertanto l'iscrizione costituirà anzianità di contribuzione ai fini della pensione. 

 



Per i Praticanti che non si iscrivono anticipatamente alla Cassa e una volta iscritti all’Albo 
Professionale, vi è la possibilità di riscatto del periodo di 18 mesi di pratica, prevedendo la 
possibilità del versamento, anche rateizzato, della riserva matematica, da calcolarsi in conformità al 
principio di cui all'art.13 della legge 1338/62 rapportata alla contribuzione dell'anno di riferimento 
prevista per i neo-diplomati. 

La contribuzione è soggetta al principio della frazionabilità in mesi che viene quindi corrisposta 
dagli iscritti in relazione ai mesi di effettiva iscrizione. 

Per il funzionamento della Cassa di Previdenza, tutti gli iscritti alla Cassa devono contribuire con 
dei versamenti obbligatori: 

 
- contributo soggettivo, che è il previdenziale ed è deducibile ai fini IRPEF 
- contributo integrativo che è la maggiorazione percentuale del 4% che si applica su ogni parcella 
professionale 
- contributo maternità che serve per la copertura degli oneri relativi all'erogazione dell'indennità 
di maternità alle iscritte alla Cassa (L.379/90);  

  

PRESTAZIONI CASSA 

 Pensione di vecchiaia (calcolo retributivo) 
 Requisiti: compimento dei 70 anni di età (a regime nel 2019) e 35 anni contributivi  (a regime nel 
2015) applicati con la seguente gradualità: 
     

2014    67 anni e 6 mesi       +  34 anni di contribuzione 

2015    68 anni          +  35 anni di contribuzione 

2016    68 anni e 6 mesi       +  35 anni di contribuzione 

2017    69 anni                     +  35 anni di contribuzione 

2018    69 anni e 6 mesi       +  35 anni di contribuzione 

2019    70 anni                     +  35 anni di contribuzione 

 
Modalità di calcolo: la pensione annua è calcolata con il calcolo retributivo fino alla 40° annualità, 
cioè sulla media dei migliori 30 su 35 redditi dichiarati rivalutati e dalla 41° annualità su base 
contributiva. La misura della pensione non potrà comunque essere di importo a € 8.500,00  (importo 
2014). 
 

 

 



 
Pensione di vecchiaia (calcolo misto)  

Requisiti: compimento dei 67 anni di età (a regime nel 2016) e 35 anni contributivi  (a regime nel 
2015) applicati con la seguente gradualità: 

2014              66 anni                        +  34 anni di contribuzione 

2015               66 anni e 6 mesi           +  35 anni di contribuzione 

2016               67 anni                         +  35 anni di contribuzione 
 
 

Modalità di calcolo: il calcolo misto verrà effettuato con il sistema retributivo  per gli anni maturati 
fino al 31 dicembre 2009 e con il sistema contributivo  per gli anni maturati successivamente al 1° 
gennaio 2010.  L’articolo 34, comma 6, del Regolamento di Previdenza disciplina espressamente il 
sistema del calcolo: esso viene effettuato nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle 
anzianità già maturate  
 
Pensione di vecchiaia anticipata (norma transitoria in vigore dal 1° gennaio 2007 fino al 2014) 
Requisiti: 65 anni +  (30 anni di contribuzione maturati dopo il 01/01/2007 e sino al 
31/12/2014). 
Gli iscritti interessati potranno richiedere, fino al 2014, una pensione determinata secondo il 
sistema di calcolo retributiva fino al 2006 e con il calcolo contributivo dal 2007 al 2014. 
 
Pensione di vecchiaia contributiva (calcolo contributivo) 

Requisiti: 

a) compimento dei 67 anni di età (a regime nel 2016) applicati con la seguente gradualità: 

       

            2014              66 anni                         

            2015              66 anni e 6 mesi           

            2016              67 anni                         

           + 20 anni di anzianità contributiva  

       + un ammontare di pensione non inferiore ad 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale   

  

b) 70 anni    +  almeno 5 anni di contribuzione 

  



La decorrenza della pensione è il 1° del mese successivo alla presentazione della domanda. 

 
Pensione di anzianità 

- 40 anni di anzianità “regolare” (volume d'affari IVA dichiarato di almeno € 8.850,00 per l'anno 
2014) indipendentemente dall’età anagrafica 

- a partire dai 35 anni di anzianità “regolare” e dei 58 anni di età con percentuali di riduzione 
sull’importo annuo 

Modalità di calcolo: fino al 31/12/2006 calcolo su base reddituale e dal 01/01/2007 calcolo con il 
sistema contributivo con i 40 anni di contributi e con percentuali di riduzioni per pensione 
anticipata. 

Pensione di invalidità o inabilità 

Requisiti: almeno 10 anni di contributi per malattia oppure 5 anni per infortunio e la capacità 
all'esercizio della professione deve risultare inferiore ad un terzo (67%) per la pensione di invalidità 
e al 100% per la pensione di inabilità. 

 
Pensione indiretta o reversibile (per gli eredi) 

Requisiti Indiretta : almeno 10 anni di contribuzione e non essere titolari di altra pensione. 
Requisiti Reversibilità: essere pensionati Cassa. 

La Cassa di Previdenza eroga inoltre delle Provvidenze Straordinarie a favore di iscritti, dei 
superstiti e dei pensionati, che vengano a trovarsi in particolari condizioni di bisogno determinate 
da circostanze o situazioni eccezionali. 

Si ricorda che il Collegio dei Geometri di Pordenone svolge funzione di 
decentramento della Cassa di Previdenza e pertanto tutti gli iscritti possono 
rivolgersi ai nostri uffici per ogni servizio, informazione, consulenza e consegna 
pratiche. 

L’assistenza tramite il Collegio costituisce carattere di priorità per l’inoltro della 
documentazione. 
Si consiglia la consultazione del sito della Cassa di Previdenza 
www.cassageometri.it per ulteriori precisazioni sull'organizzazione ed il 
funzionamento dell'Ente, stampa modulistica e relativi regolamenti; è possibile 
trovare nella sezione "domande e risposte",  la soluzione alle più frequenti 
interrogazioni sulla previdenza. 

 


