
 
 
 
 

CIPAG – Geometri 
 
 
I contributi 
 
Contributo soggettivo 
• 15,00 % del reddito professionale dichiarato l’anno precedente ai fini IRPEF, con un 

massimale di 152.650 euro e con un contributo minimo di 3.250 euro;  
• 3,5% della parte di reddito professionale eccedente 152.650,00 euro (contributo di 

solidarietà). 
 
Contributo integrativo 
 
• 5% dei corrispettivi assoggettati ad Iva, con un minimo di 1.500,00 euro;  

 
 

  

Le prestazioni 
 
La pensione di vecchiaia  
 
Viene corrisposta al compimento del 70° anno di età, con almeno 35 anni di contribuzione 
(a regime nel 2019). Nel 2018 è richiesto un requisito anagrafico di 69 anni e sei mesi di 
età. 
 
La pensione di vecchiaia contributiva 
All’iscritto che al compimento dei 67 anni di età non abbia raggiunto un minimo di 20 anni 
di contribuzione, spetta una pensione calcolata con il medesimo sistema contributivo 
previsto per i lavoratori iscritti all’Inps. Ciò a condizione che l’importo del trattamento non 
risulti inferiore a 1,5 volte l’ammontare annuo dell’assegno sociale Inps (limite pari a 
679,50 euro mensili del 2018). Si prescinde dalla condizione (1,5 volte l’assegno sociale), 
nel senso che la pensione viene comunque messa in pagamento, all’età di 70 anni.   
 

La pensione anticipata 

Sono previste due possibilità di accesso: 

• con almeno 35 anni di contribuzione e 58 anni di età. 
• con almeno 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età. 



Nel caso in cui la richiesta di pensione venga presentata prima della maturazione dei 40 
anni, alla quota di pensione conteggiata con il sistema retributivo si applica la sommatoria 
dei coefficienti di riduzione correlati all'età anagrafica e all'anzianità contributiva: 

 

 
	

 

La pensione di inabilità 
 
Viene corrisposta a qualsiasi età, con un minimo di 10 anni di contribuzione (5 in caso di 
infortunio). 
E' richiesto il riconoscimento dello stato di inabilità totale (100%). 
Gli anni ai quali va commisurata la pensione di inabilità sono aumentati di 10, sino a 
raggiungere il massimo di 35, salvo che l’iscritto nel triennio precedente disponga di altri 
redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore ad Euro 
29.200 annui. 
 
La pensione di invalidità 
 
Spetta a qualsiasi età con un minimo di 10 anni di contribuzione (5 in caso di infortunio). 
Richiesto il riconoscimento della perdita di almeno i 2/3 della capacità lavorativa. La 
misura della pensione è pari al 70% di quella prevista per l'inabilità. 
 
La pensione ai superstiti indiretta (premorienza del lavoratore) 
 
Anzianità contributiva utile di almeno 10 anni. 
 
 
 
Il sistema di calcolo 
 
Reddituale l'importo della pensione è determinato dalla somma di quattro quote: 
 
quota A per l’anzianità maturata sino al 31/12/1997 
quota B per l’anzianità maturata dal 1//1/1998 al 31/12/2002 
quota C per l’anzianità maturata dal 1/1/2003 al 31/12/2006 
quota D per l’anzianità maturata dal 1/1 /2007 in poi 



 
 

 
 
 
 


