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 A Tutti gli Iscritti 

Loro Sedi 

CASSA GEOMETRI: ADEMPIMENTI DICHIARATIVI ANNO 2020. 

 

Si comunica che presso la Segreteria del vostro Collegio è stato istituito un servizio si 

supporto per gli adempimenti dichiarativi dell’anno 2020. Per poterne usufruire è 

necessario prendere un appuntamento telefonico 0131 41200 o a mezzo mail 

a info@collegiogeometri.al.it. 

E’ indispensabile che il Geometra abbia  sul portale della Cassa Geometri la sua 

anagrafica  completa ed aggiornata e venga munito di : 

1)    Dati dei componenti famigliari (nome, cognome, luogo, data di nascita e 

codice fiscale); 

2)    Numero partita Iva individuale o dello studio associato e per chi  facesse 

parte di una società di ingegneria i relativi dati; 

3)    Classificazione del Regime: Ordinario, Fiscale di Vantaggio o Forfettario; 

4)    Reddito Professionale ai fini Irpef e Volume d’Affari prodotto nell’anno 

2019 (quote parte per gli studi associati); Volume d’Affari riferito ai Privati o 

alle Pubbliche Amministrazioni; 

5)    Riaddebito spese comuni se esistenti; 

6)    Coloro che avessero crediti fiscali potranno procedere alla compensazione 

nelle modalità solite con il proprio Consulente Fiscale, almeno dieci giorni 

prima di inoltrare la dichiarazione. 

http://www.collegiogeometri.al.it/
mailto:info@collegiogeometri.al.it
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Per maggiore chiarezza si allegano le istruzioni operative e una scheda per agevolare 

la raccolta dei dati da compilare e sottoscrivere. 

Si precisa che l’addetto alla Segreteria è tenuto solo alla trasmissione dei dati che 

verranno indicati dal Geometra. 

A disposizione per ogni chiarimento si porgono cordiali saluti.   

 

Allegati: 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Scheda 

Istruzioni Compilazione Dichiarazione 

  

Il Presidente 

Geom. Franco Maurizio Barcaro 

 

http://www.collegiogeometri.al.it/
https://www.collegiogeometri.al.it/wp-content/uploads/2020/09/circ_20_09_02_01-Informativa-sul-trattamento-dei-dati-personali.pdf
https://www.collegiogeometri.al.it/wp-content/uploads/2020/09/circ_20_09_02_02-Scheda.docx
https://www.collegiogeometri.al.it/wp-content/uploads/2020/09/circ_20_09_02_03-Istruzioni-Compilazione-Dichiarazione.pdf

