Latina, lì 27 marzo 2018
Protocollo n. 0.963/2018
Preg.mi
Geometri Iscritti Albo
Collegio Provinciale Geometri e
Geometri Laureati di Latina
Loro Sedi
Care/i Colleghe/i,
non vorremmo tediarvi con questa comunicazione rappresentandovi il momento di grossa difficoltà che sta
attraversando il paese, che ci costringe a moltiplicare gli sforzi, l’attività del Collegio, il quale di concerto con
C.N.G. e G.L. e la Cassa di Previdenza, cerca, oltre che ad adempiere a quanto istituzionalmente è deputato a
fare, a proporre sempre e comunque opportunità di interesse categoriale.
L'iscrizione solo albo non prevede il possesso della partita IVA in quanto l’iscritto dichiara di non esercitare la
libera professione. Egli risulta iscritto all'Albo Professionale con il proprio numero di iscrizione ma non può
ritirare il timbro professionale. Può comunque iniziare a lavorare in qualsiasi momento variando la propria
posizione cassa.
Gli iscritti al solo albo hanno dunque tre obblighi fondamentali: il versamento della quota annua al Collegio, la
maturazione dei crediti formativi previsti dal Regolamento della Formazione Continua del Consiglio Nazionale e
il possesso della PEC - posta elettronica certificata.
L'iscrizione all'Albo Professionale è completa e dunque subordinata al possesso di un numero di Partiva IVA (con
numero di codice attività 711230) in quanto il professionista svolge la libera professione di geometra. Tale
iscrizione prevede il versamento dei contributi minimi alla Cassa Italiana Geometri. Dopo l'iscrizione all'Albo
l’iscritto ritira il timbro professionale che gli consentirà di svolgere la libera professione. Gli iscritti obbligatori
hanno dunque i seguenti obblighi fondamentali: il versamento della quota annua al Collegio, il versamento dei
contributi alla Cassa Geometri, la maturazione dei crediti formativi previsti dal Regolamento della Formazione
Continua del Consiglio Nazionale, il possesso della PEC - posta elettronica certificata e l'eventuale possesso della
firma digitale, se richiesta, nell’esercizio degli incarichi svolti.
La Cassa Italiana Geometri prevede il calcolo dei contributi da versare in dodicesimi. Dunque l'iscritto può
decidere di variare la propria posizione cassa in qualsiasi momento, aprendo o chiudendo la partita IVA e
comunicando l'inizio (Mod. 2/03) o la cessazione (Mod. 3/03) dell'attività professionale alla Cassa e al Collegio.
Per esempio, il geometra Mario Rossi può iscriversi all'Albo Professionale scegliendo di rimanere iscritto solo
albo per qualche mese o comunque fino a quando non avrà la possibilità del primo incarico. In questo caso il
geometra aprirà la partita iva soltanto in un secondo tempo, ne trasmetterà copia al Collegio unitamente alla
dichiarazione di inizio attività (Mod. 2/03). A questo punto potrà ritirare il timbro professionale ed ordinare
eventualmente la firma digitale ed essere pertanto in grado così di svolgere la libera professione
immediatamente, dal giorno stesso.
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Formazione Professionale Continua obbligatoria
Ai sensi del Regolamento di Formazione Continua approvato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri in
data 22 novembre 2006 e pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2007 (estratti, sunti, comunicati),
l’acquisizione dei crediti formativi da parte degli iscritti era obbligatoria dal 1 gennaio 2010, in forza di un
articolato inserito nel codice deontologico.
Attualmente ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 07 agosto 2012 n. 137, articolo 7, nonché in
forza del Regolamento per la di Formazione Continua approvato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri
giusta delibera n. 6 del 22 luglio 2014, così come modificato dal medesimo Consiglio Nazionale Geometri e
Geometri Laureati <C.N.G. e G.L.> con delibera n. 7 del 21 giugno 2017
Tutte le disposizioni e le informazioni relative sono contenute nel REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE
CONTINUA OBBLIGATORIA emanato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
Per accedere al proprio profilo di crediti acquisiti:
entrare nel sito http://www.cng.it/it/consiglio-nazionale, area “formazione” (la troverete sul lato sinistro dello
schermo), sezione http://formazione.cng.it/ (Sistema Informativo Nazionale Formazione Continua – SINF).
Qualora fosse il primo accesso si dovrà inserire nella sezione “nome utente” il proprio codice fiscale con
carattere maiuscolo e nella sezione “password” il proprio codice fiscale con carattere maiuscolo.
Si dovrà poi seguire la procedura indicata che comprende l’obbligo di inserire la propria password.
Per gli accessi successivi al primo nel nome utente si dovrà inserire il proprio codice fiscale con carattere
maiuscolo e la nuova password direttamente generata dall’iscritto.
Qualora l’iscritto dovesse smarrire la password, è opportuno che lo stesso si rivolga alla segreteria del Collegio
per il reset.
Ai sensi del vigente Regolamento di Formazione Continua emanato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri
Laureati sopra riportato, si rappresenta agli Iscritti che questo Collegio potrà riconoscere ai propri iscritti, Crediti
Formativi Professionali, oltre che per quegli eventi, corsi e/o seminari organizzati e/o patrocinati dallo scrivente
Collegio, solo per quegli eventi, corsi e/o seminari che siano stati PRONTAMENTE inseriti dall’iscritto nell’area
riservata (per ogni evento formativo il Collegio deve necessariamente conoscerne l’argomento trattato, il monte
ore dell’evento erogato nonché il contenuto scientifico dello stesso e la presenza del relativo attestato di
partecipazione rilasciato dal soggetto che lo ha organizzato).
Non è infatti possibile accreditare CFP agli iscritti che non consegnino attestati di partecipazione e/o frequenza
alla conclusione delle ore formative, senza averne trasmesso contenuti e/o programmi per poterne verificare la
compatibilità con le tematiche professionali e l’obbligatorio PREVENTIVO (l’evento dovrà essere
preventivamente autorizzato dal C.N.G. e G.L., il quale provvederà a conteggiare preventivamente quanti crediti
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si potranno assegnare all’evento formativo proposto) inserimento nella banca dati nazionale del Consiglio
Nazionale Geometri e Geometri Laureati.
PEC – Obbligatorietà di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata nonché comunicarla al Collegio di
appartenenza
Prendendo spunto dalla obbligatorietà di dotarsi di PEC da parte delle società (obbligatorietà di comunicare il
proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese), anche se sono passati quasi dieci anni dall’entrata in vigore,
riteniamo doveroso ricordare che il Decreto "Anti crisi" ebbe a prevedere l'obbligo per i professionisti iscritti in
Albi o elenchi, di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).
La PEC è un servizio che disciplina l'uso della posta elettronica (e-mail) tra le pubbliche amministrazioni, le
aziende e i privati cittadini dando valore legale alle e-mail scambiate, sostituendo le tradizionali notifiche a
mezzo postale (raccomandate con ricevuta di ritorno) e fornendo lo stesso valore giuridico delle ricevute.
In particolare, per i professionisti iscritti in Albi od elenchi (geometri, avvocati, ingegneri, architetti, consulenti
del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc.), il Decreto ebbe a prevedere l'obbligo di dotarsi della
PEC entro e non oltre il 29.11.2009.
I professionisti hanno l'obbligo di comunicare l'indirizzo PEC al proprio Collegio Professionale.
Il Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati (C.N.G. e G.L.) e la Cassa Italiana di Previdenza ed
Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG), nell'ottica di ampliare i servizi in favore dei geometri liberi
professionisti e di permettere loro di adeguarsi alle nuove norme dettate dal decreto anti-crisi, convertito in
Legge n. 2 del 28/01/2009, hanno messo a disposizione di tutti gli iscritti, la possibilità di attivare e utilizzare in
modo totalmente gratuito, una casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), denominata “@geopec.it”.
La PEC dei Geometri “@geopec.it”:
•E’ riservata solo ai Geometri e può essere attivata esclusivamente da un geometra regolarmente iscritto
all’albo professionale.
•L’estensione “@geopec.it” comunica in modo chiaro la categoria professionale di appartenenza e la distingue
dall’anonimato delle sigle utilizzate dagli altri prodotti presenti sul mercato o forniti da altri Enti.
•E’ un valido strumento di marketing per la semplicità dell’estensione personalizzata –
“nome.cognome@geopec.it” – e dà valore aggiunto al proprio indirizzo e-mail, consentendo a chiunque di
memorizzarlo facilmente.
In forza di quanto sopra:
1. Ti invitiamo, pertanto, a seguire le istruzioni sotto indicate per attivare ed utilizzare immediatamente la Tua
PEC (nome.cognome@geopec.it): dopo esserTi autenticato sul sito della Cassa www.cassageometri.it (per
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l’operazione è indispensabile inserire la matricola e la password), dalla sezione Area Riservata cliccare sul
pulsante "Posta Elettronica Certificata";
2. Leggere le condizioni di utilizzo visualizzate (che potranno essere stampate);
3. Apporre un segno di spunta nell'apposito check-box di accettazione delle condizioni di utilizzo e confermare
l'operazione di attivazione della PEC inserendo il codice PIN (16 caratteri) già in possesso;
4. Il sistema informatico della CIPAG, attraverso il gestore della PEC, provvede alla creazione della casella di
posta elettronica certificata e Ti comunica immediatamente, l'indirizzo, la password (modificabile) per l'accesso
e le modalità di utilizzo.
Quanto sopra è ovviamente rivolto ai Colleghi che ancora non si sono attivati ad adempiere a quanto
prescritto da un obbligo normativo.
L'iscritto al solo albo dichiara di non esercitare la libera professione. Infatti il Collegio, da tempo immemore, non
consegna il timbro professionale ai nuovi iscritti in carenza di apertura di Partita IVA. L’iscritto che chiude la
partita IVA e chiude la posizione Cassa Geometri, ha l’obbligo della restituzione del timbro professionale.
Nel ricordarTi che il compimento di atti professionali eseguiti dagli iscritti al solo Albo sprovvisti di partita Iva e
non iscritti alla CIPAG, è già di per sé rilevante ai fini dell’iscrizione alla Cassa secondo la vigente disciplina, che
non richiede il carattere della continuità e della esclusività dell’esercizio professionale, mi corre l’obbligo di
segnalarTi che l’Amministrazione finanziaria riconosce nell’iscrizione all’Albo un indizio di “abitualità”
nell’esercizio della professione, salvo la possibilità di fornire la prova contraria. Con la conseguenza che il reddito
derivante dall’attività professionale svolta dall’iscritto all’Albo, seppure occasionalmente, deve essere dichiarato
come tale, con tutti i conseguenti obblighi fiscali e contributivi.
Ti invito, pertanto, nell’ipotesi di svolgimento di incarichi professionali, a verificare la tua posizione fiscale e
previdenziale.
Ricordo, infine, ove occorra, che l’iscritto al solo Albo che ha dichiarato di non esercitare la libera professione,
senza vincolo di subordinazione, sia in forma singola, societaria o associata, anche senza carattere di continuità e
esclusività e/o sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, di perizia, di consulenza e di qualsiasi
altro tipo di attività, le cui prestazioni rientrino nelle competenze del geometra e di non essere titolare di Partita
Iva professionale di geometra e/o similare, ove ancora in possesso, deve necessariamente restituire il TIMBRO
PROFESSIONALE al Collegio di appartenenza.
L’occasione ci è propizia per salutarVi cordialmente ed AugurarVi una Buona Pasqua.
IL PRESIDENTE
f.to Dott. Geom. Sandro Mascitti
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