Prot. n. 43

Mantova, 14/01/2022

A TUTTI GLI ISCRITTI

Oggetto: Quota associativa 2022 ed informazioni varie.

Spett.le Collega,
a seguito di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 23 novembre
2021 si riportano di seguito gli importi relativi alle quote associative per l’anno 2022 da
pagare - come previsto per i pagamenti alle pubbliche amministrazioni - attraverso
l’avviso di pagamento PagoPa che riceverete tramite e-mail nei prossimi giorni, in
un’unica soluzione entro il 15 febbraio 2022 o in n. 2 rate - senza l’applicazione di
maggiorazione e/o interessi - con scadenza 15 febbraio 2022 e 15 marzo 2022.

Quota associativa anno 2022
Entro il 15/2

Dal 16/3

Neo Iscritti (per i primi 3 anni di iscrizione)

€

300,00

€

400,00

Iscritti solo Albo

€

300,00

€

400,00

Iscritti ordinari

€

350,00

€

450,00

Società tra Professionisti

€

300,00

€

400,00

Quote iscrizione dal 1° gennaio 2022
Quota 1^ iscrizione

€

0,0

Quota reiscrizione

€

800,00

Quota iscrizione Registro Praticanti

€

100,00

Dal 16 Marzo, per i Colleghi che non avranno provveduto al versamento della quota
associativa nel rispetto della normativa vigente, sarà dato corso all’istruttoria per l’avvio
del procedimento disciplinare per la sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio
della libera professione.
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ABBONAMENTO RASTERIZZAZIONE MAPPE anno 2022
I Geometri che hanno aderito al servizio di consultazione delle mappe catastali
d’impianto e del cessato catasto, per usufruire del servizio per l’anno 2022, dovranno
effettuare un versamento entro il 28 febbraio 2022 di € 30,00 tramite avviso PagoPa
che riceverete tramite e-mail nei prossimi giorni.
Per richiedere l’attivazione al servizio di consultazione delle mappe d’impianto e del
cessato

catasto

inviare

mail

di

richiesta

alla

segreteria

sede@collegiogeometrimantova.it: riceverete il modulo di adesione da compilare e
successivamente riceverete l’avviso di pagamento di €. 150,00 mezzo PagoPa.

TESSERINI PROFESSIONALI
Per l’identificazione dell’iscritto, la rilevazione delle presenze e l’assegnazione dei
crediti formativi nelle attività di formazione e aggiornamento professionale, il Collegio
rilascia un tesserino di riconoscimento che, per chi non ne fosse ancora in possesso,
dovrà essere richiesto utilizzando l’apposito modulo da trasmettere unitamente a foto
a colori su file in formato jpg o tiff (il nome del file dovrà essere: cognome_ nome_ n°
iscrizione Albo) e il pagamento di € 15,00 da effettuare tramite l’avviso PagoPa che
ricevere dalla Segreteria alla richiesta del tesserino.
E’ possibile scaricare il modulo al seguente link
https://www.collegiogeometrimantova.it/CGM/images/tricontra/database/12b1/12b1_
9.pdf

CASSA ITALIANA GEOMETRI (CIPAG)
I contributi dovuti alla Cassa Geometri sono:
Contributo soggettivo: 18% reddito professionale fino a €. 156.800,00 e 3,5% per
l’eccedenza. Importo minimo € 3.340,00.
- Per i neoiscritti con età anagrafica fino a 30 anni: riduzione contributo a ¼ per i primi
2 anni e a ½ per i successivi 3 anni di iscrizione.
- Per i neo iscritti con età anagrafica compresa tra i 31 e 55: riduzione contributo a ¼
per il primo anno e a ½ per il secondo anno di iscrizione
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- Per i Pensionati di invalidità riduzione del contributo minimo soggettivo a ½.
Contributo integrativo: 5% imponibile sia per fatture emesse a privato che a pubblica
amministrazione. Importo minimo € 1.670,00. Neoiscritti: per i primi 5 anni viene
versato il contributo integrativo percepito e non il minimo obbligatorio.
Contributo di maternità: € 15,00.

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
Il 31 maggio u.s. è entrato in vigore il nuovo Regolamento sulla formazione
professionale, tra le varie novità si sottolinea la necessità di conseguire almeno n. 6
CFP - nell’arco del triennio – in materia di Ordinamento e Deontologia professionale (Il
Collegio provvederà ad organizzare un numero congruo di eventi tali da garantire
l’assolvimento di tale adempimento). Inoltre viene previsto l’obbligo della formazione
professionale continua per “chi esercita la Professione di Geometra” e non sono
previsti esoneri per il raggiungimento di limiti di età anagrafica.
Si ricorda di provvedere al caricamento della formazione effettuata sul SINF come
previsto dal regolamento vigente.
In caso di mancato raggiungimento dell’obbligo formativo, saranno intraprese le azioni
disciplinari di competenza del Consiglio di Disciplina come da Regolamento vigente.
Si ricorda di controllare la propria posizione di aggiornamento al link:
http://privato.cng.it/

UTILIZZO LOGO COLLEGIO GEOMETRI
Si ricorda che il Collegio Geometri prevede l’utilizzo del logo del Collegio Geometri
Mantova da inserire nei propri documenti, presentazioni ecc..
Il regolamento è consultabile al seguente link:
https://www.collegiogeometrimantova.it/CGM/images/tricontra/database/12b1/12b1_
5.pdf
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POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Si ricorda che tutti gli iscritti agli Ordini professionali hanno l’obbligo di dotarsi della
posta elettronica certificata che deve essere consultata quotidianamente.

PUBBLICITA’ STUDI PROFESSIONALI
Si ricorda che il Collegio Geometri ha adottato un regolamento per l’effettuazione della
pubblicità da parte dell’iscritto.
Il regolamento è consultabile sul sito del Collegio, di cui si riporta il link:
https://www.collegiogeometrimantova.it/CGM/images/tricontra/database/12b1/12b1_
2.pdf

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE
Si ricorda che è obbligatorio per i Professionisti dotarsi di una assicurazione RC
Professionale.
Il Consiglio Nazionale Geometri e G.L. ha stipulato convenzioni con Marsh
Assicurazioni a prezzi e condizioni vantaggiosi.
Per i neo iscritti il primo anno di assicurazione è fornito gratuitamente.

CONTRATTO PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
Si ricorda che è obbligatorio per i Professionisti sottoscrivere un contratto di prestazione
d’opera intellettuale con i propri committenti. Un fac-simile del contratto è scaricabile dal
link:
https://www.collegiogeometrimantova.it/CGM/images/tricontra/database/12b1/12b1_10.p
df
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CONVENZIONI CASSA GEOMETRI
Cassa Geometri ha stipulato alcune convenzioni molto interessanti a favore degli
iscritti stessi. Per il dettaglio delle convenzioni consultare il sito del Collegio Geometri
Mantova alla voce “Convenzioni” di cui si riporta il link:
https://www.geometrinrete.it/it/geometri/convenzioni

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Geom. Davide Cortesi
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