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Chieti, 26 marzo 2020    Prot. n° 357 

       

  AL SIG. PRESIDENTE 

DELLA CASSA ITALIANA GEOMETRI 

Geom. Diego BUONO 

Lungotevere Arnaldo da Brescia, n° 4 

00196 R   O   M   A 

 

 

e p. c. AL SIG. PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO NAZIONALE 

GEOMETRI E G.L. 

Geom. Maurizio SAVONCELLI 

Piazza Colonna, n° 361 

00187 R   O   M   A 

 

e p.c. AI GEOMETRI ISCRITTI  

DELLA REGIONE ABRUZZO 

  LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Provvedimenti emergenza Covid-19. Proposta di rinvio degli adempimenti e della 

contribuzione obbligatoria anno 2020. 

 

 

Illustre Presidente, 

la Consulta dei Geometri d’Abruzzo riunitasi in videoconferenza unitamente ai Delegati Cassa, il 

19 e, in sezione straordinaria il 25 marzo, dopo aver esaminato e discusso le azioni poste in essere 

dal Governo con il D.L. “Cura Italia” e la modesta considerazione manifestata dall’esecutivo nei 

confronti dei liberi professionisti, circa possibili e cospicui aiuti di carattere economico e fiscale, 

intende formulare una proposta sul differimento degli adempimenti e dei versamenti dei contributi 

previdenziali per l’anno in corso. 

La situazione socio-economica del ns. Paese – come è noto – è al collasso e le problematiche per 

i liberi professionisti sono ancora maggiori, tenuto conto delle restrizioni imposte dal Governo per 

l’emergenza in atto e considerando che i tempi per un ritorno alla normalità appaiono piuttosto 

lunghi. 

L'emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19 ha avuto un drammatico impatto sul mercato 

del lavoro, a fronte del fermo giuridico-amministrativo imposto dal Governo, mentre i pagamenti 

correnti non sono stati né posticipati, né sospesi (bollette delle utenze, affitti, ecc.), mettendo in 

seria difficoltà economica le famiglie ed in particolare, quelle dei liberi professionisti, che non 

possono contare su introiti certi. 
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Sulla scorta di tali premesse, facilmente constatabili da ognuno di noi, appare evidente che i 

termini relativi a tutti gli adempimenti e versamenti di ogni tipo di contribuzione dovuta dagli 

iscritti, alla Cassa Geometri, dovrebbero essere rimandati all’anno successivo. 

Questa Consulta, dopo ampie ed approfondite riflessioni, propone di dare la possibilità agli 

iscritti di versare i contributi previdenziali, con comode rateizzazioni, senza more né interessi. 

È pur vero che un provvedimento di tale portata espone la Cassa a pesanti squilibri economici, 

che dovranno essere necessariamente colmati dalle istituzioni con urgenti ed ormai indifferibili 

interventi, che consentano quanto meno l’integrale recupero fiscale da parte dell’Ente di almeno un 

biennio, in modo tale da favorire i professionisti che non riescono a versare i contributi per 

mancanza di commesse. 

Per quanto concerne le rateizzazioni in corso, appare evidente che tutte le scadenze già prorogate 

al 31 maggio p.v. andranno certamente posticipate secondo i DL e l’evoluzione della situazione di 

crisi in corso, procedendo successivamente ad una ulteriore rimodulazione delle rate stesse, senza 

aggravio di sanzioni ed interessi, nella considerazione che andranno a sovrapporsi all'annualità 

successiva. 

Per lo stesso periodo, dovranno allo stesso modo, essere rimodulati i termini e gli adempimenti 

contributivi usualmente riscossi tramite ruoli esattoriali già affidati all'Agenzia delle Entrate 

Riscossione. 

Ci si augura, che la Presidenza del CNG così come la Presidenza della Cassa, si facciano parte 

diligente presso il Governo affinché siano portatori di informazione per poter recuperare le risorse 

utili a finanziare i citati provvedimenti. 

Tali proposte scaturiscono dalle esigenze manifestate dai ns. iscritti ad ogni livello, in un 

momento di grave crisi economica, aggravata dalle restrizioni in atto, che non possono essere 

affrontate dalla sola Cassa Geometri, che deve essere sostenuta dalle Istituzioni, proprio per 

l’assolvimento degli obblighi previdenziali nei confronti dei propri iscritti, in questo lungo periodo 

di emergenza nazionale. 

Certi di aver dato un contributo per la risoluzione delle attuali problematiche, si porgono cordiali 

saluti. 

 

 

F.to 

 

Geom. Claudio BOTTONE (Presidente Consulta Regionale e Presidente Collegio Geometri e G. L. 

della Provincia di Chieti)  
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Geom. Giampiero SANSONE (Presidente Collegio Geometri e G. L. della Provincia di L’Aquila e 

Delegato Cassa) 

 

Geom. Domenico SCIARRETTA (Presidente Collegio Geometri e G.L. della Provincia di Pescara)  

 

Geom. Cristian GRAZIAPLENA (Presidente Collegio Geometri e G.L. della Provincia di Teramo) 

 

Geom. Rocco A. SANTONE (Delegato Cassa Collegio Geometri e G.L. della Provincia di Chieti) 

 

Geom. Tiziana FINAGUERRA (Delegato Cassa Collegio Geometri e G.L. della Provincia di 

Pescara) 

 

Geom. Andrea CANTORESI (Delegato Cassa Collegio Geometri e G.L. della Provincia di Teramo) 

 

 

 
  

Il Presidente Consulta Regionale dei  

Geometri e Geometri Laureati d’Abruzzo  

Geom. Claudio Bottone 
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