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A Tutti gli Iscritti 

LORO SEDI 

 

Cari iscritti, 

 

Con questa mia lettera desidero condividere con voi alcune informazioni per aggiornarvi, e 

farvi meglio comprendere le motivazioni delle decisioni che siamo stati chiamati ad 

assumere in quanto “delegati” e che mi hanno portato a votare a favore delle modifiche 

che sono state proposte. Prima di esporvele vorrei teneste a mente che i provvedimenti 

mirano a rendere più adeguate le future pensioni assicurando, allo stesso tempo, la 

sostenibilità della Cassa, senza dimenticare che la nostra Cassa ci mette a disposizione 

un corposo pacchetto di servizi welfare, in continua implementazione, per supportarci 

durante il corso della nostra carriera professionale e oltre. 

 

Modifica contributo volontario a partire dal 2023 

 

L’iscritto, in coincidenza con la dichiarazione dei redditi, può decidere di versare 

volontariamente un ulteriore contributo che genererà una prestazione contributiva 

aggiuntiva al fine di incrementare il proprio futuro trattamento pensionistico. Ad oggi il 

professionista poteva versare una quota di contributo volontario variabile dall’1% al 10%. 

La modifica ora apportata prevede l’eliminazione del tetto del 10%, fermo restando il 

vincolo di poter versare una quota di contributo volontario che, sommata al contributo 

soggettivo dovuto, non ecceda il reddito imponibile. 

 

Modifiche contributi obbligatori a partire dal 2025 

 

Il provvedimento che, giustamente, ha sollecitato maggiormente l’attenzione riguarda 

l’innalzamento dell’aliquota del contributo soggettivo (20% nel 2025 e 22% nel 2027) e il 

contestuale aumento del relativo contributo minimo, modificando inoltre l’attuale 

determinazione del contributo integrativo minimo, sin qui parametrato in proporzione al 

contributo soggettivo, bloccandone in futuro l’importo a quello stabilito per il 2023 e 

modificandolo in seguito solamente in base all’indice di variazione del costo della vita 

pubblicato dall’Istat. In questo modo si eviterà che il contributo integrativo minimo diventi 
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eccessivo e l’aumento contributivo dei minimi previsto, applicandosi al solo contributo 

soggettivo, riuscirà a produrre degli effetti consistenti e diretti sulla futura prestazione 

previdenziale. 

Desidero che comprendiate che queste decisioni non sono prese a cuor leggero, non sono 

pensate per imporre inutilmente un maggiore sforzo alla categoria o per tutte le altre 

ragioni che potreste aver letto e sentito nelle scorse settimane. La scelta, ponderata dai 

Delegati che sono stati favorevoli all’approvazione, è finalizzata a rendere adeguate le 

future pensioni, in particolare per i giovani iscritti che accederanno ad una pensione 

calcolata interamente con un sistema contributivo. Infatti, vi ricordo che dal 2010 la Cassa 

Geometri è passata ad un sistema di calcolo delle pensioni di tipo “contributivo” che 

garantisce una maggiore sostenibilità in quanto la pensione, essendo basata sui contributi 

versati da ciascuno, non richiede all’Ente un indebitamento al fine di coprirne le spese, 

come invece accadeva con il sistema retributivo. Se, quindi, la pensione viene calcolata 

sulla base dei contributi versati, l’iscritto, per poter usufruire di un assegno di pensione 

dignitoso, deve necessariamente versare una contribuzione maggiore. Tenete conto che 

quando siamo passati al sistema contributivo il tasso di sostituzione (dato da rapporto tra 

la pensione e la media dei redditi) era del 35% e l’Unione Europea riteneva necessario il 

suo innalzamento almeno al 50%. Il provvedimento in oggetto, garantendo anche una 

maggior quota di contributo integrativo accantonata nel “cassetto contributivo” dell’iscritto, 

permetterà l’innalzamento del tasso di sostituzione fino al 60%, risultato che supera 

quanto suggerito dall’U.E. ed anche quanto oggi garantito dalla Gestione Separata INPS 

che applica un’aliquota contributiva superiore e che non offre le nostre stesse tutele in 

materia di welfare. 

Oltre agli effetti in termini contributivi, il provvedimento garantirà anche un Ampliamento 

dei servizi di welfare già a partire dal 2023, differentemente quindi dagli aumenti 

contributivi che inizieranno nel 2025. La Cassa già da tempo ha iniziato a lavorare per 

ampliare il pacchetto di offerta rivolto ai propri iscritti e che li affianca dall’avvio della 

professione (già dal periodo di praticantato) fino al momento della pensione. Le riforme 

approvate, pensate per rendere la Cassa sempre più vicina ai propri iscritti, comprendono i 

seguenti provvedimenti: 

 

1. Retrocessione del contributo integrativo 

 

Dal 2019 la Cassa retrocede parte del contributo integrativo nel nostro montante 

contributivo. Teniamo a mente che è un contributo che ci viene versato dal committente e 

http://www.collegiogeometri.al.it/


 
 

 

 pagina 3 di 5 

  

 

via San Baudolino, 15  –15121 Alessandria – 80002460063 
Tel. 0131 41200 – Fax 0131 253873 

Sito internet : www.collegiogeometri.al.it 
ndirizzo e-mail : info@collegiogeometri.al.it 

che ha finalità solidaristiche nei confronti della categoria, la retrocessione permette quindi 

di avere un assegno di pensione arricchito da un versamento non a nostro carico. La 

nuova proposta è quella di innalzare a 3 punti (ossia il 60%) la retrocessione per gli iscritti 

post 2009 e di rimodulare la quota retrocessa per tutti gli altri, non più secondo scaglioni 

che seguono l’anzianità di iscrizione ma secondo l’anno di iscrizione con un aumento dello 

0,1% a partire dal 1986. Questa modifica, combinata con l’aumento contributivo di cui 

sopra, garantisce un consistente incremento del tasso di sostituzione. 

 

2. Pensione anticipata per le professioniste donne 

 

Prevede l’introduzione di un regime agevolato temporaneo per le professioniste che 

raggiungono i requisiti anagrafico-contributivi per l’accesso alla pensione di vecchiaia 

anticipata (almeno 60 anni di età e 40 anzianità contributiva). La percentuale di 

abbattimento sulla quota reddituale sarà dello 0,5% anziché dell’1% per le domande 

presentate dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2033. 

La ragione dell’intervento, in analogia a quanto fatto nel regime pubblico (vedi Opzione 

donna) è quella di compensare, almeno parzialmente, per le professioniste le difficoltà 

incontrate nel corso della vita professionale, dovute alla duplice gestione sia degli impegni 

familiari che lavorativi, ancor oggi principalmente svolta dalle donne. 

 

3. Riduzioni in caso di Maternità 

 

Al fine di agevolare le iscritte durante un momento delicato come quello della maternità, si 

è pensato di concedere loro la possibilità di usufruire di una riduzione del 50% della 

contribuzione obbligatoria, il beneficio sarà concesso per due anni. In particolare, nell’anno 

di nascita del figlio, all’iscritta la Cassa accrediterà in via figurativa la metà della 

contribuzione non versata, mentre per il secondo anno è l’iscritta che può decidere di 

versare il 50% e, entro i successivi cinque anni, di decidere se integrare volontariamente 

la contribuzione mancante, con la sola applicazione degli interessi legali, anche in forma 

rateizzata. 

Le agevolazioni decadono nel caso in cui il reddito prodotto nell’anno del beneficio sia 

superiore alla soglia prevista per i contributi minimi nel caso ordinario. 

 

4. Riduzione per i neoiscritti sotto i 30 anni – Eliminazione limite del 31 dicembre 

dell’anno di compimento dei 30 anni per le agevolazioni 
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Il provvedimento permette a coloro che si iscrivono prima dei trent’anni di età, ma che non 

hanno usufruito di tutto il quinquennio di agevolazioni, di poter continuare a versare una 

contribuzione minima ridotta. In questo caso però non vi sarà più la riduzione dell’aliquota 

né l’accredito figurativo del contributo da parte della Cassa. L’iscritto potrà decidere 

volontariamente, entro i successivi cinque anni, di integrare la contribuzione mancante 

(senza sanzioni con la sola applicazione degli interessi legali) anche in forma rateizzata. 

5. Incremento dotazione provvidenze straordinarie 

Si è deciso di ampliare la dotazione economica, dall’1% al 2% delle entrate del contributo 

integrativo, per ampliare ed incrementare il ventaglio dell’offerta di assistenza a garanzia 

di un sostegno economico al professionista in momenti particolari della propria vita 

professionale e familiare. 

 

6. Bonus figli 

 

Il bonus, a sostegno della genitorialità, prevede l’erogazione di un contributo economico 

annuale di € 300 a favore degli iscritti per ogni figlio dall’anno di nascita sino al 

compimento dei 3 anni di età e un ulteriore contributo economico annuale, pari a € 500, 

per i figli non autosufficienti, portatori di handicap o di malattie invalidanti. 

Inoltre, sarà predisposto un bando a sostegno dei figli degli iscritti, non rientranti nelle 

categorie sopracitate, per ricevere un contributo economico in base ad una graduatoria di 

merito. 

 

Spero sia chiaro che i provvedimenti approvati, pur contemplando un aumento dei 

contributi, mirano a garantire un sincrono vantaggio non solo in termini previdenziali ma 

anche assistenziali. Aggiungo inoltre che i provvedimenti in materia di welfare, come 

confermato dai dati dell’Attuario, non potrebbero essere realizzati senza un incremento 

delle entrate contributive in quanto non sarebbe possibile garantire una sostenibilità del 

sistema Cassa sul lungo periodo. È infatti importante considerare che tutte le riforme 

apportate non solo renderanno la Cassa un Ente capace di assicurare pensioni adeguate, 

senza dimenticare l’obbligo di dover garantire la sostenibilità del sistema e riuscendo 

anche ad offrire un completo pacchetto di welfare. Questi provvedimenti permetteranno 

quindi alla Cassa di potersi considerare tra i più virtuosi Enti nel panorama della 

previdenza, sia quella privata che quella pubblica. 
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Colgo infine l’occasione per segnalarvi che la nostra Cassa ha stretto un accordo, di cui 

avete ricevuto informazioni, con la Banca Popolare di Sondrio mediante il quale, a fronte di 

un acquisto di crediti fiscali detenuti dalla Banca, questa rende disponibile per pari importo 

un “plafond” a favore degli iscritti alla Cassa finalizzato alla cessione dei loro crediti fiscali 

derivanti da lavori di riqualificazione di loro immobili o dallo sconto in fattura per interventi 

concernenti superbonus 110 praticato alla loro clientela, con obbligo di riacquisto del 

credito all’aliquota del 100%. 

 

Rimango come sempre a vostra disposizione 

 

Un caro saluto e auguri di buon anno 

Geom. Tiziana Iberti 

Delegato Collegio di Alessandria 
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