
	

	

 
 
GIUSEPPE GUTTADAURO 
 

 
La pensione del Geometra 

CIPAG 
 
 
 

Prefazione di Giuliano Cazzola 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto grafico e impaginazione: Simona Anichini | simona.anichini@griffithuni.edu.au 



La pensione del Geometra -  Giuseppe Guttadauro 
 

	 3 

INDICE 
 
PREFAZIONE 5 

INTRODUZIONE 10 

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DELLA PREVIDENZA DEI LIBERI 

PROFESSIONISTI 10  

IL DECRETO N. 509/1994 10 

IL DECRETO N. 103/1996 11 

LA TUTELA PREVIDENZIALE DEI LIBERI PROFESSIONISTI CHE SVOLGONO ALTRE 

ATTIVITÀ. 12 

GLI ISCRITTI 15 

LA CONTRIBUZIONE 16 

LE PRESTAZIONI 17 

IL SISTEMA DI CALCOLO DELLA PENSIONE 17 

LA PENSIONE DEL GEOMETRA - CIPAG 19 

LA CONTRIBUZIONE 24 

LE PRESTAZIONI E I REQUISITI 26 

LA RICONGIUNZIONE 37 

LA TOTALIZZAZIONE 40 

RICONGIUNZIONE E TOTALIZZAZIONE: QUALI DIFFERENZE? 43 

IL CUMULO GRATUITO DEI CONTRIBUTI 44 

IL RISCATTO 46 



La pensione del Geometra -  Giuseppe Guttadauro 
 

	 29 

Sino a tutto il 2019 si potrà andare in pensione di anzianità con 40 
anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica e senza 
alcuna riduzione. 

Esempio: 

Anno 2017, requisiti: 60 anni età e 37 di anzianità contributiva: 

• Età: 60 anni; 

• Anzianità contributiva: 38 anni; 

• Riduzione della pensione: nessuna. 
 

• Età: 59 anni; 

• Anzianità contributiva: 37 anni; 

• Riduzione della pensione: 29% (20% per età anagrafica + 9% 
per anzianità contributiva). 

 

Dal 1° gennaio 2003 è necessario avere un ulteriore requisito per 
maturare la pensione di anzianità: il raggiungimento di un volume 
d’affari ai fini IVA minimo, rivalutato annualmente secondo gli indici 
ISTAT, come da seguente tabella: 

Anno 
Volume d’affari 

minimo 
Anno 

Volume d’affari 
minimo 

2010 € 8.150,00 2015 € 8.950,00 

2011 € 8.200,00 2016 € 8.950,00 

2012 € 8.350,00 2017 € 8.950,00 

2013 € 8.600,00 2018 € 8.950,00 

2014 € 8.850,00   
 

 

Pensione d’invalidità 

Per il riconoscimento della pensione d’invalidità sono necessari i 
seguenti requisiti: 

• Iscrizione alla Cassa al momento della presentazione della 
domanda; 

• Effettiva iscrizione e contribuzione da almeno 10 anni in caso di 
malattia e da almeno 5 anni in caso di infortunio (continuativi o 
con interruzione massima non oltre i cinque anni);  
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Quota spettante  

La pensione superstiti indiretta viene corrisposta nella misura del 
60% della pensione maturata se il beneficiario è solo il coniuge. 

Per ogni figlio a carico spetta una maggiorazione del 20% sino al 
massimo del 100%. 

Dal 1° gennaio 2012 è stata introdotta una riduzione al trattamento 
qualora l’iscritto abbia contratto matrimonio oltre i 70 anni di età e la 
differenza di età con il coniuge sia superiore a 20 anni. 
In tal caso l’importo è ridotto del 10% per ogni anno di matrimonio 
mancante rispetto al 10°. La riduzione non è applicata in presenza di 
figli minorenni, fino al 21° anno di età se studenti di scuola media 
superiore, fino al 26° anno di età se studenti universitari e di qualsiasi 
età se inabili. 
 

Riduzioni  

Per le pensioni superstiti con decorrenza dal 1° gennaio 2003, 
qualora il titolare possegga redditi da lavoro dipendente e/o 
autonomo e/o da impresa il cui importo superi determinati limiti, è 
prevista una riduzione della prestazione come da tabella che segue: 
 

Reddito da lavoro Percentuale di riduzione 

oltre € 19.573,71 25% 

oltre € 26.098,28 40% 

oltre € 32.622,85 50% 

 

IL SISTEMA DI CALCOLO DELLA PENSIONE 

Le prestazioni erogate dalla Cassa dei Geometri sono calcolate sia in 
regime reddituale che in quello contributivo, in relazione alla tipologia 
di pensione. 

Il sistema reddituale si applica alle prestazioni: 

• vecchiaia retributiva; 

• vecchiaia anticipata, limitatamente al periodo sino al 
31/12/2009; 

• anzianità, limitatamente al periodo sino al 31 dicembre 2006; 


