
 

 

ELENCO DEI DOCUMENTI 
DA PRESENTARE AL COLLEGIO 

PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE 
 
 

1. Domanda di iscrizione all’Albo Professionale, come da fac-simile 
denominato allegato A, da redigere su carta bollata da € 16,00; 

 
2. dichiarazione sostitutiva di certificazioni, da redigere utilizzando il 

modulo allegato, nella quale indicare i dati relativi a nascita, residenza,  
cittadinanza italiana, condanne penali, procedimenti penali e fallimenti;  

 
3. copia autenticata del diploma di geometra; è possibile effettuare 

l’autentica anche presso la Segreteria del Collegio, esibendo l’originale; 
 

4. copia autenticata del diploma di abilitazione all’esercizio della libera pro- 
fessione di geometra, rilasciato dall’Istituto presso il quale è stato 
sostenuto l’esame (anche in questo caso è possibile effettuare l’autentica 
presso il Collegio, esibendo l’originale); se non fosse ancora disponibile il 
diploma, si può presentare in sua sostituzione un certificato in carta 
bollata, rilasciato sempre dall’Istituto; 

 
5. ricevuta di pagamento della tassa Concessione Governativa per 

l’iscrizione all’Albo professionale di € 168,00, da versare all’Ufficio 
Postale sul c/c n. 8003 intestato all'Agenzia delle Entrate – Centro 
operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative; 

 
6. due fotografie formato tessera; 

 
7. fotocopia del tesserino relativo al codice fiscale; 

 
8. fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

 
9. diritti di Segreteria per 1^ iscrizione di € 320,00 versati a favore del 

Collegio per spese di istruzione pratica, quota annua di iscrizione al 
Collegio (ridotta del 50%), timbro e tesserino professionale, ovvero € 
285,00 per coloro che si volessero iscrivere quali “esercenti altra attività”; 

 
10. solo per chi si iscrive all’Albo come esercente altra attività e non esercita 

l’attività professionale: apposito modulo (n. 1/03R) per l’esonero 
dell’iscrizione dalla Cassa Geometri, da richiedere alla Segreteria del 
Collegio ovvero da scaricare dal sito istituzionale della CIPAG. 

 
 
 
 



 

 

 
 

Allegato A 
 

FAC-SIMILE DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE 
DA REDIGERE SU CARTA BOLLATA DA € 16,00 

 

 
       AL PRESIDENTE 
       DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI 
       E GEOMETRI LAUREATI 
       DELLA PROVINCIA DI BIELLA 
       Viale Matteotti, 29 
 
       13900  -  B I E L L A 
 
 

 Il/la sottoscritto/a        , avendo superato con 

esito positivo l’esame di abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra 

nell’anno   , formula la presente per richiedere l’iscrizione nell’Albo 

Professionale dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Biella, quale libero 

professionista/esercente attività diversa; 

 

DICHIARA 

 

- di essere nato/a a       , il     ;  

- di essere residente a          , 

c.a.p.    , in Via/Piazza        ; 

- di avere lo studio professionale nel Comune di      

   , c.a.p.   , in Via/Piazza     

    ; 

- telefono     , fax     ; 

- indirizzo e-mail        - consenso pubblicazione  si  - no; 

- numero cellulare         - consenso pubblicazione  si  - no; 

- di essere dipendente della Ditta         . 

 

Distinti saluti. 

 

Data       Firma        

 
 

 
 



 

 

 
 

INFORMAZIONI VARIE 
 
 
CATEGORIE DI ISCRIZIONE 
Esistono due diverse formule per l’iscrizione all’Albo: 

1. con la qualifica di libero professionista, per il geometra che esercita 
esclusivamente la libera professione; 

2. con la qualifica di esercente altra attività, per chi lavora alle dipendenze di una 
ditta privata, di uno studio professionale o con la qualifica di costruttore edile. 

  
VERSAMENTI A FAVORE DEL COLLEGIO 
 All’atto del deposito presso il Collegio della richiesta di iscrizione e dei relativi 
documenti, occorre versare i diritti di l^ iscrizione, che ammontano ad € 320,00, 
ovvero € 285,00, da pagarsi mediante il pagamento elettronico con sistema 
Pagodigitale; dal 1° gennaio 2019 è previsto che la quota associativa, per l’anno di 
prima iscrizione e quello successivo e senza limiti di età anagrafica, ammonti ad  € 
100,00, anziché € 200,00 (art. 10 Regolamento riscossione quota associativa approvato 
con delibera del 29/11/2018 e ss.mm.ii.). 
 Si rammenta che il certificato di apertura della partita I.V.A. con il codice 
711230 (relativo ai liberi professionisti), dovrà essere allegato all’stanza di iscrizione 
all’Albo; per chi è già intestatario di partita I.V.A. con un altro codice, sarà sufficiente 
presentare all’Agenzia delle Entrate richiesta di variazione dei dati. 
 
VERSAMENTI A FAVORE DELLA CASSA GEOMETRI 
 Oltre alla quota annuale di iscrizione al Collegio, ogni anno devono essere 
versati alla Cassa Italiana Geometri di Roma i contributi previdenziali, che daranno 
diritto ai vari trattamenti pensionistici; i professionisti devono quindi versare il 
contributo “soggettivo” che è pari al 18,00%1 del reddito professionale netto prodotto 
nell’anno precedente, con un minimo che viene stabilito ogni anno dalla Cassa (per 
l’anno 2020 il minimo è di € 3.320,00).  

Esiste inoltre l’obbligatorietà del versamento del contributo “integrativo” che è 
pari al 5% del volume d’affari I.V.A (4% per prestazioni verso le PP.AA.) 
professionale, con un minimo stabilito ogni anno dalla Cassa (per l’anno 2020 è di € 
1.660,00); in pratica, il contributo integrativo deve essere applicato su tutte le fatture 
redatte per prestazioni professionali e versato annualmente alla Cassa. 

A quelli sopra indicati, è aggiunto il contributo per il fondo indennità di 
maternità che per l’anno 2020 è pari ad € 8,002. 
 
AGEVOLAZIONI PER I NEO-DIPLOMATI 

Dal 1° gennaio 2007 sono variate le disposizioni relative alle agevolazioni 
previste per i neo-diplomati; coloro che si iscrivono alla Cassa entro il 30° anno di età 
hanno l’obbligo dei seguenti versamenti: 
 del contributo soggettivo ridotto al 25% per i primi due anni di iscrizione (il 4,50% 

sul reddito professionale con un minimo che per il 2020 è di € 830,00); 

 
1 In vigore dal 01.01.2019. 
2 Delibera del C.d.A. di Cassa Geometri n. 318/2019. 



 

 

 del contributo soggettivo ridotto al 50% per i successivi tre anni (il 9,00% sul 
reddito professionale con un minimo che per il 2020 è di € 1.660,00). 
Tale beneficio è riconosciuto fino al compimento del 30° anno di età. 

  
 Per il contributo integrativo è abolito il minimo fisso e si versa solo l’importo 
ottenuto applicando il 5% sul volume d’affari I.V.A.; anche in questo caso il beneficio 
rimane in vigore fino al compimento del 30° anno di età. 
  
 Ai fini della determinazione del montante contributivo per il calcolo delle 
pensioni di vecchiaia ed anzianità liquidata dalla Cassa, viene accreditata in via 
figurativa la contribuzione soggettiva in misura intera. 
 
ALTRE AGEVOLAZIONE 

Dal 1° gennaio 2020 sono introdotte agevolazioni per coloro che si iscrivono, 
per la prima volta, alla Cassa in età compresa tra i 31 ed i 55 anni e non hanno 
dichiarato, nell’anno precedente alla richiesta di iscrizione, un reddito ai fini IRPEF 
superiore a 10.000 euro. Tali agevolazioni consistono in: 
 contributo soggettivo ridotto al 25% per il primo anno di iscrizione (il 4,50% sul 

reddito professionale con un minimo che per il 2020 è di € 830,00); 
 contributo soggettivo ridotto al 50% per il secondo anno (il 9,00% sul reddito 

professionale con un minimo che per il 2020 è di € 1.660,00). 
 Per il contributo integrativo è abolito il minimo fisso e si versa solo l’importo 
ottenuto applicando il 5% sul volume d’affari I.V.A. 
 

 L’agevolazione decade qualora il contributo soggettivo determinato applicando 
la percentuale in vigore al reddito prodotto nell’anno di beneficio sia superiore al 
contributo soggettivo minimo stabilito per il medesimo anno. Nel caso, la maggior 
quota deve essere corrisposta entro i termini previsti per il versamento dei contributi 
per l’anno successivo a quello di produzione del reddito. 
  
 La contribuzione così versata non dà luogo ad integrazione figurativa. Le 
annualità agevolate valgono nella misura intera per la maturazione dell’anzianità 
contributiva, ma contribuisce alla formazione del montante la sola contribuzione 
effettivamente versata. Entro i cinque anni successivi a quello per cui si è usufruito 
dell’agevolazione e comunque prima della domanda di pensionamento, l’Iscritto può 
corrisponderne la differenza, su cui sono dovuti solo gli interessi legali. 
 
 
N.B.: per coloro che si iscrivono solamente all’Albo professionale come Impiegati e 
non esercitano la libera professione, esiste l’obbligatorietà del versamento della sola 
quota di associazione all’Albo. Per essere esonerati dall’iscrizione alla Cassa 
Geometri i dipendenti devono trasmettere alla Cassa stessa, una dichiarazione del 
datore di lavoro nella quale si attesti che nello svolgimento delle mansioni il 
dipendente non eserciti attività tecnico professionale riconducibile a quella di 
geometra e non utilizzi il timbro di geometra, né la firma in atti professionali. 
 
SCADENZE RELATIVE AI VERSAMENTI 
Quota di associazione al Collegio: si paga tramite pagamento elettronico con sistema 
Pagodigitale (www.pagodigitale.it)  entro il 31 maggio (art. 3 del Regolamento) 



 

 

 
Quote fisse relative alla Cassa Geometri - i contributi minimi fissi, relativi a soggettivo 
ed integrativo, per il 2020, devono essere versati collegandosi al sito della Cassa 
Geometri – www.geometrinrete.it – sezione “portale dei pagamenti” (maggiori dettagli 
sono indicati nella lettera di iscrizione che perviene all’iscritto direttamente dalla 
Cassa Geometri quando il Collegio ha effettuato l’iscrizione). 
 
IMPORTANTE 
Ricordiamo che sul sito della Cassa Geometri (www.geometrinrete.it – Cassa 
Geometri) è possibile consultare tutte le disposizioni e le novità che riguardano gli 
iscritti. Si precisa inoltre che, dall’anno 2018, la Fondazione Geometri Italiani, tramite 
l’intermediazione di Marsh, fornisce gratuitamente, per il primo anno di iscrizione, la 
copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale. 


