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Prot. 702/2011      Latina, lì 23.05.2011 
 
 
 

Preg.mi 
Iscritti Albo 
Loro Sedi 

 
 

 
 

OGGETTO:  
 
a) Riscossione tramite M.Av. dei contributi minimi obbligatori per l’anno 2011  
b) Attivazione PEC (Posta Elettronica Certificata) e comunicazione della 

medesima al Collegio ed alla Cassa di Previdenza; 
c) Richiesta di Kit per la firma digitale; 
d) Richiesta di password per l’accesso al servizio di consultazione della 

banca dati catastale ed ipotecaria; 
e) Comunicazione ex Mod. 17 – I contributi previdenziali entrano nel mondo 

di “Unico”; 
f) Comunicazioni afferenti  il modello DF-RED 2011; 
g) Consegna di una foto in formato digitale per i tesserini di riconoscimento; 
h) Chiusura sede. 

 
Care/i Colleghe/i,  
dopo una lunga pausa siamo a scrivervi per comunicarvi alcune importanti 
novità, le quali alcune avevamo già avuto modo di segnalarvi/richiedervi, mentre 
altre sono recentissime e di immediata attuazione. 
 
a) Sono in corso di emissione, tramite la Banca Popolare di Sondrio, i M.Av. per 

la riscossione dei contributi minimi obbligatori dovuti alla Cassa di Previdenza 
per l’anno 2011 
Si avverte, innanzitutto, che le lettere ed i bollettini M.Av. quest'anno saranno 
recapitati dalla Cassa di Previdenza tramite PEC  a tutti gli associati che 
abbiano attivato un indirizzo di Posta Elettronica Certificata o, in alternativa, 
tramite posta per tutti coloro che non siano ancora in possesso di una casella 
PEC. 
Si raccomanda pertanto a tutti i possessori di casella PEC di verificare sul 
proprio indirizzo il recapito dei bollettini M.Av. 
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Quest'anno il C.d.A della Cassa - al fine di agevolare gli iscritti e tenuto conto 
dell'aumento degli importi dovuti -  ha ritenuto di suddividere il pagamento  in 
4 rate con le seguenti scadenze:  
1^ rata con scadenza - 31 MAGGIO; 
2^ rata con scadenza - 31 LUGLIO (essendo domenica la scadenza slitta al 01.08);    
3^ rata con scadenza - 15 OTTOBRE (essendo sabato la scadenza slitta al 17.10); 
4^ rata con scadenza - 15 DICEMBRE. 

 Gli importi dovuti in relazione alle diverse posizioni iscrittive sono: 
CONTRIBUTO SOGGETTIVO:     
€. 2.250,00 iscritti obbligatori; 
€.    750,00 pensionati attivi; 
€.    562,50 neodiplomati per i primi 2 anni e  praticanti;  
€. 1.125,00  neodiplomati  per i successivi 3 anni. 
CONTRIBUTO INTEGRATIVO:    
€. 900,00 tutti gli iscritti e pensionati attivi. 
(sono esclusi i neodiplomati ed i praticanti) 
CONTRIBUTO DI MATERNITA':  
€. 17,00  tutti gli iscritti e pensionati attivi. 
Ai bollettini M.Av. saranno allegate due lettere: una lettera di 
accompagnamento con annessa scheda riassuntiva dei dati anagrafici e 
contributivi personalizzati, allo scopo di consentire all'associato di verificarne 
la correttezza e renderne possibile la modifica - se errati -  direttamente on 
line tramite l'accesso all'Area Riservata, ed una comunicazione informativa 
sull'importante innovazione introdotta dal 01.01.2011 consistente 
nell'obbligatoria presentazione della comunicazione reddituale alla Cassa 
tramite il modello Unico 2011, da leggere attentamente.  
E' possibile, come di consueto, dilazionare il pagamento dei contributi minimi 
fino al 15/12/2011 con l'aggravio dei soli interessi nella misura del 4% (contro 
il 6% degli anni precedenti) su base annua.  
Si segnala altresì, che nella prima rata saranno addebitati anche eventuali  
interessi dovuti per il  ritardato versamento dei contributi minimi 2010 ed 
eventuali somme accessorie di lieve importo non precedentemente riscosse. 

 
b) Riprendendo una notizia già comunicata, come certamente saprete l'art. 16, 

comma 6, del D.L. n. 185/2008, convertito in Legge n. 2/2009, obbliga il 
professionista iscritto all'Albo a dotarsi e a comunicare al Collegio di 
appartenenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, il 
proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta 
elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della 
ricezione delle comunicazioni nonché l'integrità del contenuto delle stesse. La 
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Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri (CIPAG), ha stipulato 
con la società Aruba PEC S.p.A., acquisendo apposito dominio certificato, un 
contratto di durata triennale, avente ad oggetto la fornitura di servizi di Posta 
Elettronica Certificata (PEC), in base al quale è data facoltà al professionista 
iscritto di attivare gratuitamente un indirizzo di PEC e di utilizzarlo per tre 
anni. Il servizio, reso in collaborazione con il Consiglio Nazionale Geometri e 
Geometri Laureati (CNG e GL), consente unicamente la trasmissione 
certificata di messaggi PEC aventi valore legale ed assicura l'integrità del 
messaggio trasmesso, nonché la certificazione dell'avvenuta consegna ai 
sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 68/2005. Quanto sopra riportato, è in 
sintesi una delle notizie, già trasmesse dalla CIPAG in sinergia con il CNG e 
GL, di cui al protocollo 731/SP del 11.05.2009 e protocolo 732/SP del 
11.05.2009 

 
c) Oltre all'indirizzo di posta elettronica certificata, argomento sopra riportato, è 

opportuno comunicare al Collegio anche eventuali altri indirizzi di posta 
elettronica (il Collegio ormai comunica con gli iscritti quasi esclusivamente 
con questo mezzo) oltre ai recapiti telefonici sia di telefonia fissa che mobile 
(il Collegio attiverà un servizio di comunicazione agli iscritti attraverso SMS), 
al fine di trasmettere agli iscritti quanto ritenuto meritevole di segnalazione 
(corsi, seminari, giornate di studio, eventuali opportunità di lavoro, bandi di 
amministrazioni pubbliche o private, etc.) e comunque per tenere 
costantemente aggiornata la banca dati degli iscritti al Collegio; è evidente 
che la conoscenza di tale notizia ci consentirebbe di comunicare con gli iscritti 
con metodologie atte a ridurre i costi (tale metodologia di comunicazione è 
già attiva ed è rivolta agli iscritti che ci hanno comunicato l'e-mail) oltre a 
permetterci di farvi avere tempestivamente le notizie. Altro argomento di 
massima importanza consiste nell’opportunità di dotarci di “Firma Digitale”; a 
tal uopo il Consiglio Nazionale Geometri e la Cassa di Previdenza hanno 
stipulato con ARUBA una convenzione per la fornitura, agli iscritti all’Albo, di 
un Kit per la firma digitale al prezzo di €. 38,50 oltre IVA e €. 3,00 di 
spedizione, con validità di 5 anni. 
Per la richiesta del kit di firma digitale è indispensabile essere dotati di PEC. 
La suddetta convenzione prevede che la Firma Digitale per gli iscritti 
contenga anche i dati di iscrizione all’Albo: il cosiddetto “certificato di ruolo” 
affinché costituisca un vero e proprio attestato di iscrizione all’Albo. 
Pertanto, sono previste le seguenti operazioni: 
- Il singolo iscritto che intende dotarsi del Kit di Firma Digitale o attraverso il 

sito della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri Liberi 
Professionisti www.cassageometri.it  accedendo all’Area Riservata con il 
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proprio nome utente e password o direttamente dal sito ARUBA 
www.pec.it/FirmaDigitale_Convenzioni.aspx  dove troverà una pagina 
web dedicata nella quale dovrà registrarsi indicando il Codice Offerta 
FDGEO5167, scegliendo il Collegio di appartenenza e poi, proseguendo, 
compilare il modulo di richiesta rispondendo al formulario. 
Successivamente l’iscritto procederà al pagamento secondo le formule 
previste da ARUBA. Al termine dell’operazione l’iscritto dovrà stampare il 
modulo e firmarlo. Sarà cura dello scrivente Collegio comunicare 
all’iscritto la data e le modalità del ritiro del Kit. 

- La Certification Authority (ARUBA), sulla base dei dati inseriti dal 
geometra, provvederà alla generazione del Kit di Firma Digitale ed alla 
spedizione al Collegio di appartenenza del richiedente. 

- Per la consegna del Kit, il Collegio dovrà preliminarmente procedere: 
→ al riconoscimento de visu del geometra; 
→ alla verifica della regolarità del pagamento delle quote di l’iscrizione 
all’Albo; 
→ alla verifica della regolare iscrizione all’Albo medesimo. 

Sarà poi possibile, oltre che doveroso, da parte dello scrivente Collegio 
provvedere alla revoca, sospensione e riattivazione della firma digitale in 
caso di cancellazione, sospensione o re-iscrizione all’Albo e/o condotta 
deontologica censurabile. 
Quanto sopra riportato è, in sintesi, quanto estrapolato dal sito della Cassa, 
consultando il quale potrete sicuramente avere notizie esaustive per poter 
approfittare dell’opportunità messaci a disposizione.  
Credo sia superfluo stare a precisare in questo contesto le molteplici 
applicazioni e l’utilizzo dell’opportunità appena descritta (Firma Digitale). 
 

d) Ulteriore opportunità che ci è stata proposta nell’interesse della categoria e 
che abbiamo già concretizzato e sottoscritto è la “Convenzione per l’accesso 
telematico alle banche dati catastale ed ipotecaria”. Tale convenzione, 
sottoscritta tra lo scrivente Collegio Provinciale e l’Agenzia del Territorio, 
Direzione Centrale Sistemi Informativi, prevede, che dopo l’abilitazione il 
Collegio possa richiedere e concederne l’utilizzo agli iscritti delle password. 
Il Collegio ha già provveduto a rilasciare tale password di accesso a circa 200 
geometri ed è ancora possibile da parte degli iscritti all’Albo Professionale, 
richiedere al Collegio la password di accesso previo versamento della somma 
pari ad €. 30,00 (euro trenta/00). Il Collegio provvederà tempestivamente ad 
adempiere e ad attivare le richieste pervenute e meritevoli di accettazione. 
Tutti i Colleghi interessati all’attivazione di tale servizio sono invitati a recarsi 
presso la sede del Collegio per gli adempimenti di rito o provvedere a 
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scaricare il modulo di richiesta attraverso la consultazione del sito del 
Collegio. 

 
e) Relativamente all’ex modello 17 on line, siamo a comunicarvi che i contributi 

previdenziali entrano nel mondo di Unico 
 A partire da quest’anno, grazie alla convenzione fra la CIPAG e l’Agenzia 

delle Entrate, sarà possibile per tutti gli iscritti, determinare i contributi alla 
Cassa all’interno del Modello Unico, adempiendo così agli obblighi 
previdenziali con un solo adempimento fiscale.  

 Con la nuova sezione nel quadro RR del modello Unico i geometri possono 
determinare l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti alla 
propria cassa ed effettuare i relativi pagamenti, anche in compensazione, 
mediante il modello F24 in via telematica.  

 Con la dichiarazione dei redditi 2011 si realizza una svolta epocale per i 
geometri,  i primi liberi professionisti ad avvalersi del modello Unico, con la 
radicale semplificazione degli adempimenti e la possibilità di compensazione 
dei contributi - tranne quelli minimi riscossi con Mav - e di rateazione.  

 Il raggiungimento di un obiettivo così rilevante ha comportato l'emanazione 
del decreto interministeriale previsto dal D. Lgs. n. 241/97, il cui complesso 
iter ha richiesto il coinvolgimento e la preziosa collaborazione dei Ministeri 
dell'Economia e del Lavoro.  

 Inoltre, grazie alla massima disponibilità dell'Agenzia delle Entrate, sono stati 
adeguati alle esigenze Cipag i modelli Unico ed F24 ed è stato infine 
completato l'iter della convenzione prevista dal citato decreto. 
 

f) Relativamente all’invio on line del modello DF-RED 2011, si riporta di seguito 
quanto estrapolato dal sito della Cassa di Previdenza.  

 Si comunica che, al fine di agevolare la compilazione e la trasmissione del 
modello DF-RED 2011 ai pensionati che non sono in grado di fornire i dati 
reddituali richiesti entro la scadenza fissata al 31 maggio p.v., il termine di 
presentazione del modello è stato prorogato al 30 giugno 2011.  

 Nell'ipotesi in cui i dati comunicati comportino rettifiche alle detrazioni di 
imposta a favore in misura inferiore a quelle attualmente applicate sulla 
pensione, i maggiori conguagli fiscali negativi che la Cassa, in qualità di 
sostituto d'imposta, provvederà a recuperare, saranno rateizzati a partire 
dalla prima rata utile compresa la tredicesima.  

 Si rammenta che l'omessa presentazione della dichiarazione comporta 
l'obbligatoria revoca dei benefici eventualmente conteggiati nella pensione ed 
il recupero dell'imposta non versata dal 1 gennaio 2011.  
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 Il servizio di inoltro telematico del modello DF-RED è disponibile h. 24 sul sito 
www.cassageometri.it accedendo all'Area Riservata con le modalità 
comunicate in precedenza.  

 I pensionati potranno avvalersi per la compilazione e l'inoltro on line del 
modello anche della collaborazione del Collegio di appartenenza presso il 
quale dovranno recarsi muniti dei dati necessari.   

 
g) Ci giungono continue sollecitazioni da parte di alcuni iscritti, i quali ligi al 

dovere hanno prodotto tempestivamente al Collegio una foto tessera in 
formato digitale, come da noi richiesto ripetutamente sin dall’anno 2008, per il 
successivo rilascio, da parte del Collegio, di tesserino di riconoscimento  
realizzato secondo le più moderne tecnologie e precisamente quello costituito 
da materiale plastico con banda magnetica; allo stato attuale tale 
comunicazione e le successive sollecitazioni non hanno sortito l’effetto 
sperato (solo circa un numero di iscritti compresi tra un terzo ed un mezzo si 
sono attivati a fornirci quanto richiesto); tale lentezza o peggio, resistenza da 
parte degli iscritti, ci permette di procedere a realizzare quanto programmato 
solo parzialmente (saranno realizzati i tesserini solo degli iscritti che hanno 
diligentemente prodotto quanto richiesto) mentre, per tutti gli iscritti che non 
hanno ancora prodotto la foto richiesta si sollecitano ad adempiere a 
quanto richiesto entro e non oltre il 30.06.2011,  fermo restando che dopo 
tale data agli iscritti che non avranno ottemperato, al momento della richiesta 
del tesserino gli sarà addebitato il costo materiale dello stesso; inoltre 
disattendere senza motivata e formale giustificazione tale adempimento 
potrebbe comportare, da parte del Collegio, l’immediata sospensione dei 
servizi erogati agli iscritti, oltre che potrebbe ulteriormente comportare 
comunque l’adozione da parte dello scrivente Collegio dei provvedimenti 
previsti dalla normativa vigente (art. 11, R.D. 11 febbraio 1929, n. 274). 

 
h) Con la presente, infine vi comunichiamo, che il giorno 3 giugno p.v. gli uffici 

del Collegio rimarranno chiusi. 
Le attività riprenderanno il giorno 6 giugno 2011. 

 
Cordiali saluti. 
 
   IL SEGRETARIO                          IL PRESIDENTE 

f.to Geom. Antonio D’Angelis      f.to Geom. Sandro Mascitti
                     
 


