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Richiesta volontaria Iscrizione Praticanti alla Cassa di
Previdenza Geometri

• Dal 1° gennaio 2003 sono state apportate importanti
modifiche regolamentari e statutarie, tra le quali
l'introduzione della possibilità di iscrizione volontaria per i
Praticanti regolarmente iscritti negli appositi Registri tenuti
dai Collegi, con particolari agevolazioni per il pagamento
della dovuta contribuzione, fissata in 1/3 della
contribuzione soggettiva minima e cioè per l’anno 2005
pari a € 500,00.
•

Pertanto l'iscrizione costituirà anzianità di contribuzione ai
fini della pensione.

• Per i Praticanti che non si iscrivono anticipatamente, vi è la
possibilità di riscatto del biennio di pratica, prevedendo la
possibilità del versamento, anche rateizzato, della riserva
matematica, da calcolarsi in conformità al principio di cui
all'art.13 della legge 1338/62 rapportata alla contribuzione
dell'anno di riferimento prevista per i neo-diplomati.
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ART. 48 - REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE
Riscatto periodo iscrizione registro dei praticanti

• La domanda per il riscatto del periodo di iscrizione al registro
dei praticanti deve essere debitamente documentata e
presentata comunque prima della liquidazione del
trattamento previdenziale.
• Il riscatto si compie con il versamento di un onere pari, per
ciascun anno, alla riserva matematica da calcolarsi in
conformità del principio di cui all’art. 13 della legge 1338/62
rapportata alla contribuzione dell’anno di riferimento prevista
per i neodiplomati.
• Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni
decorrenti dalla comunicazione da parte della Cassa
dell’onere da pagare.
• E’ prevista la possibilità di rateizzare il pagamento dell’onere
dovuto con la maggiorazione degli interessi nella misura
stabilita per le imposte dirette.
_

