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RELAZIONE ANNUALE DEL DELEGATO  C.I.P.A.G.  

DOTT. GEOM. FRANCESCO PARRINELLO 

     Assemblea Generale degli iscritti – 30 Aprile 2021 

***** 

Care Colleghe e Cari Colleghi, 

come già tutti saprete,la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti (CIPAG), 

è stata istituita nel 1955 come ente pubblico per la previdenza e assistenza dei Geometri.  

Dal 1° gennaio 1995 è stata privatizzata e trasformata in associazione di diritto privato con l’attuale 

denominazione e conta, ad oggi, oltre 96.000 iscritti. 

La CIPAG garantisce un’ampia offerta di welfare: 

 Corresponsioni delle pensioni (vecchiaia, anzianità, inabilità e invalidità, indirette); 

 Corresponsione di indennità di maternità e di provvidenze straordinarie; 

 Garantisce un’ampia offerta di welfare integrato con l’assistenza sanitaria integrativa e la Long 

Term Care, la copertura assicurativa per il rischio della non autosufficienza; 

 Ricongiunzioni e Totalizzazione contributiva con altre forme di Previdenza; 

 Rimborsi e sgravi contributi non dovuti 

 Rilascio di certificato regolarità contributiva DURC 

 Assistenza pensionati, rettifica di dati anagrafici, contributivi e reddituali 

 Estratti conto assicurativi 

 

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Trapani assolve anche al compito di supporto e 

decentramento della nostra Cassa di Previdenza realizzando un funzionale collegamento tra gli uffici della 

Cassa con sede a Roma e la base degli iscritti.  

 

Tale servizio è svolto attraverso la figura del Delegato Cassa al quale tutti gli iscritti possono rivolgersi per la 

risoluzione di problematiche relative alla propria posizione contributiva e per ogni informazione ad essa 

collegata.  
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Attività specifiche di decentramento Cassa di Previdenza   

 Attivazione nuovo servizio online – “Adempimenti Dichiarativi” che consente di inserire la 

Dichiarazione Reddituale dell’anno in corso oppure le pregresse per gli ultimi 5 anni e visualizzare lo 

storico delle dichiarazioni presentate. 

 Attivazione nuovo servizio online – “Piano rientro personalizzato” che consente di gestire in modo 

autonomo il piano di rientro concordato con il Consulente dedicato della Cassa.   

 Attivazione nuovo servizio online – “Indennità per Covid-19” che ha consentito l’inserimento delle 

domande per la richiesta di indennità Covid-19.   

 Adempimenti dichiarazioni e contributivi 2020 – “Dichiarazione reddituale online” –  

 Assistenza e informativa agli iscritti e praticanti.   

 Assistenza ai pensionati per “Certificazione Unica 2020 (ex modello CUD) e Modello DF_RED 2020 

on line” –  

 Comunicazione agli iscritti sulla posizione contributivo - previdenziale –  

 La riscossione contributiva 2020  

 Le rateizzazioni. 

Il delegato viene eletto dall’assemblea degli iscritti del collegio ogni quattro anni e, in ambito regionale, può 

essere nominato nel comitato ristretto della Commissione Legislativa o in quella dei Referenti. 

Le votazioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati della Cassa Geometri, programmate in presenza e da 

poco concluse, hanno richiesto un nuovo importante impegno organizzativo  riconfermando il sottoscritto 

Delegato Cassa del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Trapani.  

Vi illustro i provvedimenti più significativi che riguardano la Cassa Geometri per l’anno 2020, 

particolarmente incisivo per l’emergenza Covid-19:  

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE  

Per i Geometri che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa con età fino a 30  

anni, i contributi sono ridotti ad ¼  i primi due anni di iscrizione ed ½  per i successivi tre anni.  

Per i geometri praticanti iscritti alla Cassa è dovuto il solo contributo minimo determinato nella misura di 

un quarto della contribuzione soggettiva obbligatoria.  

In favore dei praticanti e dei Geometri che iniziano la professione entro i trenta anni, ai fini della 

determinazione del montante contributivo per il calcolo delle pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate 

dalla Cassa, viene accreditata in via figurativa per ciascun anno di agevolazione la relativa contribuzione 

soggettiva nella misura intera.  

Anche per i nuovi iscritti che hanno un’età compresa fra i 31 e 55 anni, sono state introdotte delle 

agevolazioni contributive. Il versamento del contributo soggettivo sarà ridotto al solo 25% per il primo 

anno e al 50% per il secondo anno, senza obbligo di versamento del contributo integrativo minimo.  

All’interno del proprio cassetto previdenziale, l’iscritto troverà quanto effettivamente versato (in questo 

caso l’anno non è figurativo) e, se lo riterrà opportuno, potrà integrare nei successivi cinque anni quanto 

non versato.  

L’integrazione non prevede sanzioni ma la sola aggiunta degli interessi legali.  
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Nel caso il reddito porti alla dichiarazione di autoliquidazione (superamento dei minimi), dovrà essere 

versata l’intera contribuzione.  

SOSPENSIONE VERSAMENTI  

Il Consiglio Direttivo della Cassa Geometri ha deliberato di dare l’opportunità a tutti gli iscritti, di 

sospendere i versamenti dal mese di febbraio 2020.  

Gli importi sospesi non sono stati richiesti in un'unica soluzione e potevano essere versati attraverso piani 

agevolati dilazionati nel tempo.  

Con comunicazione del 29 maggio 2020, il singolo iscritto poteva rateizzare i pagamenti sospesi, fino ad un 

massimo di 24 rate mensili, senza alcuna aggiunta di sanzioni o interessi.  

I pagamenti sono ripresi a far data dal 27 ottobre 2020.  

 

SCADENZE CONTRIBUTIVE 
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CONVENZIONE BANCA POPOLARE DI SONDRIO

E’ stata attivata una nuova convenzione con la Banca Popolare di Sondrio, oltre a quelle già in essere, che 

permetteva di poter beneficiare di un finanziamento a supporto della liquidità tramite lo strumento 

dell’accesso al micro-credito.  

La convenzione prevedeva l’erogazione di finanziamenti da 3.000 a 10.000 euro, da rimborsare in 24, 36, 48 

e 60 rate mensili, con 6 mesi di preammortamento. 

Gli interessi dei primi sei mesi di preammortamento e le spese di istruttoria s

della Cassa.  

La richiesta doveva essere fatta unicamente accedendo alla propria “AREA RISERVATA” che ogni iscritto 

trova sul sito della Cassa Geometri. 

Il prestito poteva essere richiesto solo se in regola con i versamenti contributivi alla Cassa Geometri. 

POLIZZA “LONG TERM CARE” (L.T.C.)

Attualmente è in essere la polizza Long Term Care (LTC), che la Cassa offre gratuitamente a tutti gli iscritti; e 

prevede quanto segue:  

1) Piano di copertura base, garantito in forma collettiva e gratuita, per tutti i geometri e pensionati in 

attività, prevede una rendita mensile di 

figlio minore, ovvero 2.302,00 €./mese in caso 

La polizza viene pagata direttamente dalla Cassa per tutti gli iscritti in regola con i pagamenti. 

E’ data comunque facoltà anche al pensionato non attivo di continuare a rimanere assicurato versando la 

stessa somma di €.30,00 dell’iscritto. 

condizione di non autosufficienza secondo 

Assicurazione" (la presenza di 3 gradi di inabilità su 6). 
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2) E’ prevista anche una polizza “Temporary Care” con gli stessi rimborsi di cui sopra. La durata massima è 

di un anno e viene rilasciata in caso di mancanza di autosufficienza limitata nel tempo (malattia o 

infortunio) con franchigia di 3 mesi.  

3) Il 30% della partecipazione degli utili, verranno restituiti alla Cassa Geometri.  

Non è prevista l’estensione ai componenti del nucleo familiare.  

POLIZZA “UNI SALUTE”  

E’ stata rinnovata la polizza sanitaria integrativa a favore di tutti gli iscritti e pensionati attivi.  

La polizza prevede due tipi di garanzia:  

garanzia “A” E’ gratuita per tutti gli iscritti e opera in presenza di Grandi Interventi Chirurgici e Grandi 

Eventi Morbosi, prevedendo la copertura, mediante rimborso, di spese sanitarie relative a visite 

specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, terapie mediche, sostenute a seguito di ricovero.  

E’ prevista anche la possibilità di estendere la garanzia, a pagamento con condizioni favorevoli, al nucleo 

familiare.  

garanzia “B” Si attiva solo col pagamento volontario dell’iscritto e prevede la copertura in caso di eventi 

meno gravi e non compresi nella garanzia “A”, anche senza la presenza del ricovero.  

Anche in questo caso è possibile estendere individualmente o far aderire il nucleo famigliare a condizioni 

vantaggiose.  

Sia la garanzia “A che alla garanzia “B” possono essere integrate in maniera volontaria entro il mese di 

giugno.  

MOLTO IMPORTANTE:Sono esclusi dalle prestazioni previste dai piani sanitari delle polizze, sia L.T.C. che 

Uni Salute, coloro i quali presentano inadempienza contributiva nei confronti della Cassa.  

Anche la Cassa geometri ha disposto nel 2020 la sospensione di tutti i versamenti in scadenza fino a 

maggio, insieme all’automatica proroga in relazione all’eventuale perdurare dello stato di emergenza 

sanitaria. 

Sono previste anche altre misure di sostegno: 

• interventi a supporto della liquidità finanziaria dei professionisti tramite l’accesso al microcredito; 

• un’indennità di assistenza sanitaria compresa tra 1.000 euro e 10.000 euro erogata attraverso le 

provvidenze straordinarie, in base alla gravità dell’evento; 

• interventi economici per i geometri contagiati dal virus, grazie all’ampliamento della polizza sanitaria; 

• video consulto specialistico - 24 ore su 24 - tramite videoconferenza, anche per patologie diverse dal 

Covid-19. 
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INDENNITÀ 600 EURO MARZO E APRILE ed €1000 AD AGOSTO: CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Per il nostro Collegio sono stati richiesti n.909 ristori suddivisi nei mesi di aprile, giugno e agosto 2020. 

N.3 domande sono state scartate perché prive dei requisiti; infatti non era prevista l’erogazione del bonus 

a: 

- titolare di pensione diretta, di invalidita, di reversibilità, di pensione INPS, dipendente e 

contestualmente iscritto alla Cassa; 

- secondo quanto precisato dall’art. 34 del d.l. n. 23/2020 (c.d. decreto Liquidità), ai fini del 

riconoscimento dell’indennità, il libero professionista deve essere iscritto in via esclusiva alle Casse 

di previdenza privatizzate. Non può dunque essere contemporaneamente iscritto alle gestioni 

previdenziali INPS. 

- Se è stata effettuata l’iscrizione alla Cassa nel 2019 o nel 2020 si aveva diritto a chiedere l’indennità 

purché l’iscrizione sia intervenuta entro il 31 marzo 2020. 

- se è stata chiusa la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 e se 

è stato percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore a 50.000 euro 

 

Coloro i quali ricevevano l’indennità, non dovevano presentare altre richieste per ottenere gli altri ristori  

poiché questa veniva liquidata in via automatica. 

 

COLLEGHI COLPITI DA COVID 19 I Colleghi che sono stati colpiti dal Covid 19 hanno avuto la possibilità di 

richiedere direttamente alla Cassa Geometri un indennizzo di Provvidenza Straordinaria e contestualmente 

richiedere all’assicurazione Uni Salute l’indennizzo per essere stato colpito dal Covid 19.  

RICHIESTA PROVVIDENZA STRAORDINARIA La richiesta doveva essere fatta tramite la PEC del Geometra e 

inoltrata direttamente alla Cassa Geometri al seguente indirizzo emergenzacovid19@geopec.it.  

La richiesta doveva contenere:  

• modulo di richiesta; 

• certificato dell’ospedale per chi ha subito un ricovero ospedaliero;  

• certificato di tampone positivo rilasciato da unità ospedaliera per chi ha effettuato la quarantena 

nella propria residenza;  

• copia carta identità.  

La Provvidenza Straordinaria prevede i seguenti rimborsi a seconda della gravità della malattia:  

 €. 1.500,00 per chi ha effettuato la quarantena nella propria residenza;  

 €. 3.000,00 per chi ha subito un ricovero ospedaliero;  

 €. 5.000,00 per chi è stato in prognosi riservata (intubato) durante il ricovero ospedaliero.  

Per coloro che malauguratamente fossero mancati a seguito del Covid 19, gli eredi possono presentare 

richiesta di Provvidenza Straordinaria con le stesse modalità; l’entità dell’indennizzo sarà deliberata dal 

Consiglio di Amministrazione.  

RICHIESTA UNI SALUTE  

La richiesta può essere fatta direttamente tramite il sito di Uni Salute, oppure inviando mail all’indirizzo 

rimborsocovid19@unisalute.it  e allegando i seguenti documenti:  

• Modulo di richiesta;  

• certificato dell’ospedale per chi ha subito un ricovero ospedaliero;  

• certificato di tampone positivo rilasciato da unità ospedaliera per chi ha effettuato la quarantena 

nella propria residenza;  

• copia carta identità.  



Trapani, 30/04/2021 – presso sede del Collegio - videoconferenza Pagina 8 

 

La polizza assicurativa prevede i seguenti rimborsi secondo la gravità della malattia:  

 € 700,00 per chi ha effettuato la quarantena nella propria residenza;  

 € 2.000,00 per chi ha subito un ricovero ospedaliero;  

 € 3.500,00 per chi è stato in prognosi riservata (intubato) durante il ricovero ospedaliero.  

Per entrambe le richieste che riguardano coloro che hanno effettuato la quarantena nella propria 

residenza, è tassativa la condizione di allegare un certificato di positività al tampone rilasciato da un organo 

ospedaliero;  

NON E’ RITENUTO IDONEO il certificato medico rilasciato dal medico curante.  

Nel caso foste a conoscenza di qualche Collega che sia venuto a mancare a causa del Corona virus, potete 

comunicarlo direttamente al Collegio in modo poterci mettere in condizione di prendere contatto con i 

familiari in modo di potergli far richiedere quanto sopra.  

I rimborsi previsti per coloro che sono stati colpiti dal Covid 19, potranno essere richiesti solo se in regola 

con il versamento contributivo alla Cassa Geometri.  

APPROVATO IL BILANCIO 2019 
Il Comitato dei Delegati della Cassa Geometri ha approvato il 30 aprile 2020 il bilancio consuntivo per 

l’esercizio 2019 con un risultato economico di 44,6 milioni di euro (+8 milioni di euro rispetto al risultato 

atteso nell’aggiornamento previsionale 2019), in crescita rispetto ai 38,7 milioni del consuntivo 2018.   

Nel 2019 si conferma per il quarto anno la ripresa dei redditi dei geometri con un trend positivo del + 7,6%, 

in continuità con il + 6,3% già registrato nel 2018.  

 

“La costante ripresa dei redditi non solo conferma l’arresto della contrazione negli anni precedenti causata 

dalla  crisi del comparto dell’edilizia ma è la risposta concreta alle azioni che come categoria stiamo 

continuando a portare avanti per consolidare la capacità dei geometri di rispondere alle esigenze del 

mercato” - ha dichiarato Diego Buono, Presidente Cassa Geometri  - “Oggi, alla luce degli eventi legati al 

COVID-19, siamo impegnati al fine  di non disperdere questo risultato e proprio in tal senso abbiamo messo 

in campo un ampio ventaglio di misure. Abbiamo infatti stabilito, già nei primi giorni dello stato di 

emergenza sanitaria, la sospensione di tutti versamenti in scadenza fino a maggio e un ulteriore proroga 

all’eventuale perdurare della situazione emergenziale, abbiamo introdotto interventi a supporto della 

liquidità finanziaria dei professionisti tramite l’accesso al microcredito, abbiamo ampliato la polizza 

sanitaria al fine di prevedere specifiche coperture per i geometri contagiati dal virus e  abbiamo deciso di 

erogare provvidenze straordinarie per i casi di contagio”.  

La gestione previdenziale della Cassa Geometri presenta nel 2019 un risultato di 43,4 milioni di euro. Cresce 

il patrimonio netto a 2.406,6 milioni di euro rispetto ai 2.361,9 milioni del 2018.  

Per la gestione degli impieghi mobiliari e finanziari è stato contabilizzato un risultato di gestione pari a 23,6 

milioni di euro (15,3 milioni di euro nel 2018).  

 

ASSISTENZA AI COLLEGHI  

Rimango a disposizione, previo appuntamento, ad incontrare chiunque ne avesse la necessità, per qualsiasi 

problema legato all’attività professionale.  

La disponibilità riguarda anche questo periodo in quanto la sede è stata all’uopo attrezzata per garantire la 

sicurezza del personale e degli ospiti.  
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Garantisco il mio contributo mantenendo attivo il contatto con Cassa di Previdenza ad Assistenza dei 

Geometri Liberi Professionisti al fine di difendere principalmente i “diritti” di tutti gli iscritti; aggiorno il 

Collegio sulle novità inerenti la posizione contributiva a garanzia del futuro riconoscimento e della corretta 

liquidazione delle spettanze pensionistiche. 

Al riguardo suggerisco la consultazione del sito della Cassa di Previdenza per ulteriori informazioni su: 

organizzazione e funzionamento dell’Ente, regolamenti, convenzioni con diversi partner per acquisto o 

noleggio auto, bancarie, confidi professionisti, polizze, servizi digitali, università ed RC professionale, 

modulistica e altro. 

Quale Delegato, consiglio di visitare ognuno la sua area riservata presso il sito istituzionale della Cipag per 

verificare la propria posizione contributiva, i dati anagrafici, attivare (gratuitamente) la Pec e restare 

aggiornato sulle novità.  

In merito alla posta certificata, evidenzio che questo è il canale di comunicazione privilegiato dalla Cipag e, 

quindi, è necessario monitorarla con una certa frequenza, al fine di non mancare scadenze ed incorrere, 

quindi, in regime sanzionatorio. 

 

Trapani, 30 Aprile 2021 

                                                                                      Il Delegato Cassa Geometri 

                                                                                   Dott. Geom. Francesco Parrinello 
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