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Agevolazioni neoiscritti  anno 2020

Per i nuovi iscritti alla Cassa, entro l’anno solare di compimento del trentesimo anno di

età e per un MAX di 5 anni:

1) Contributo soggettivo minimo

Riduzione ad 1/4 per i primi due anni di iscrizione (€ 830,00)

Riduzione ad 1/2 per i successivi tre anni (€ 1.660,00)

Il contributo dovuto in percentuale è ridotto anch’esso ad  ¼  ed a ½  

Il calcolo della contribuzione soggettiva dovuta in autoliquidazione dovrà essere

e�ettuato, l’anno seguente all’iscrizione, applicando al reddito dichiarato una percentuale

rapportata al contributo ridotto:

neo-iscritto ad ¼ (4,5 %)

neo-iscritto ad ½  (9 %)

2) Contributo integrativo minimo

È previsto senza un minimo per lo stesso periodo.

L’anno seguente all’iscrizione, sarà dovuto l’intero 5% sul Volume A�ari Iva prodotto

nel 2020.

3)  Contributo indennita’ maternità

Per la copertura degli oneri relativi all’indennità di maternità per le professioniste madri di

€ 8,00

Modalita’ di versamento contribuzione 2020

Scadenza ordinaria nell’anno di iscrizione 2020
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Versamento entro la scadenza ordinaria del Modello Redditi Fiscale 2020

Possibilità di rateizzare �no a 6 rate con interesse del 4% su base annua

Rate �no a novembre 2020 (salvo eventuali proroghe)

Scadenza posticipata al 2021

Nessun pagamento nel 2020

Rateizzazione in 4 rate mensili dei soli contributi dovuti con interesse di rateazione del 4%

su base annua (prima rata febbraio 2021 – ultima maggio 2021)

Invio da parte della Cassa Geometri tramite PEC dei bollettini di incasso domiciliare

postale nel mese di gennaio 2021

Per e�ettuare il versamento della contribuzione nel 2020, accedere all’Area Riservata

della Cassa – Servizi – “Portale Pagamenti – Emissione Minimi”  nel mese di giugno

procedere con la stampa dei bollettini con le modalità di versamento indicate dalla

Cassa Geometri:

M.av. bancari

Bollettini di incasso domiciliare postale

Stampa fac-simile per compilare il modello F24 ACCISE

Pagamento con carta di credito

N.B

Salvo equivalente forma di riscossione tributi eventualmente stabilita dal Consiglio di

Amministrazione della Cassa con apposita delibera.

L’iscrizione alla Cassa Geometri verrà noti�cata tramite mail nella quale verrà comunicato

il numero di  Matricola (numero iscrizione previdenziale).

Per ottenere la Password ed il PIN procedere come segue:

Accedere al sito www.geometrinrete.it – Cliccare sul riquadro di colore blu “Cassa

Geometri”


Credenziali di accesso area riservata Cassa
Geometri
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Cliccare in alto a destra sulla scritta “Accedi” e poi su “Hai bisogno di aiuto?” – e

compilare il form di richiesta che apparirà inserendo il numero di Matricola

precedentemente comunicato nella mail di conferma iscrizione Cassa.

Verrà generata automaticamente una mail di noti�ca della Cassa Geometri contenente la

Password ed i primi 8 caratteri del PIN. Gli ulteriori 8 caratteri potranno essere recuperati

successivamente, entrando nuovamente nell’Area Riservata della Cassa Geometri e

utilizzando la funzione “RICHIESTA CODICE PIN” che consentirà di generare il PIN

completo di 16 caratteri.
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