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Circolare n. 08 
Prot. n. 1511/’10 A TUTTI I GEOMETRI 
Bergamo, 20 luglio 2010 ISCRITTI ALL’ALBO 
 LORO SEDI 
 
• TRASMISSIONE OBBLIGATORIA MOD. 17/2010 ALLA CASSA 

Come comunicato dalla Cassa Italiana Geometri, la dichiarazione dei redditi (Mod. 17) 
alla Cassa di Previdenza, dovrà avvenire obbligatoriamente ed esclusivamente mediante 
la comunicazione on-line (internet) direttamente o tramite il Collegio. 

Il Mod. 17/10 sarà disponibile solo attraverso il Sito internet della Cassa. 
L’inoltro alla Cassa del mod. 17 non può essere effettuato per posta in quanto 

considerata comunicazione irregolare e soggetta a sanzione. 
Le eventuali eccedenze ai contributi minimi, verranno calcolate dal sistema informatico 

ed in automatico verrà generato il MAV per effettuare il relativo pagamento dei contributi. 
Il pagamento delle eccedenze, per non incorrere in sanzioni, deve essere effettuato 

entro e non oltre il 15 settembre 2010. 
Il Collegio è disponibile alla compilazione, alla raccolta dei dati, alla verifica della 

correttezza dei contenuti, alla stampa dei MAV nonché alla trasmissione alla Cassa 
nei termini fissati con rilascio contestuale della ricevuta di presentazione del mod. 
17/10. 

Ti consigliamo, per il rispetto della tempistica e per non incorrere in sanzioni, se riterrai, 
presentarTi presso la Segreteria entro il 10 settembre p.v. onde consentirti di effettuare 
l’eventuale pagamento dei dovuti contributi entro il 15 settembre 2010. 

 

N.B.:  Ricordati di presentarti con il Tuo reddito professionale e volume d’affari IVA. 
 Per ulteriori informazioni consulta il sito internet www.cassageometri.it. 

 
ISCRITTI AL SOLO ALBO – posizione giuridica IA 

Si ricorda che a decorrere dall’anno 2009 a seguito di semplificazione delle modalità 
relative a fornire la prova contraria all’esercizio della libera professione, gli iscritti al solo 
Albo non dovranno più produrre il modello 4/03 attestante la mancata denuncia di redditi 
aventi natura professionale. 
 
******************************************************************************************************* 
 
• SITO INTERNET COLLEGIO 

Se non sei registrato al Sito Internet del Collegio, www.collegio.geometri.bg.it, sei 
invitato a farlo per ricevere in tempo reale le comunicazioni e per l’assegnazione dei crediti 
formativi necessari per la formazione continua. 

 
• CHIUSURA COLLEGIO PER VACANZE ESTIVE 

Si informa che quest’anno la Segreteria del Collegio resterà chiusa per le vacanze 
estive dal 9.08.2010 al 21.08.2010. 

 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
   Romeo Rota  Renato Ferrari 

 


