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Riunione di Comitato dei Delegati Cassa di Puglia n. 1/2015  
del  06/02/2015  

giusta convocazione a mezzo e-mail del 02/02/2015  
 

Incontro del Comitato dei Delegati CIPAG – novembre 2014 - : comunicazioni 
 
Relazione del geom. Binetti Saverio, nella sua qualita di referente regionale, in merito alla riunione 
di Comitato dei Delegati tenutasi a Roma nei giorni 24, 25 e 26 novembre 2014. 
 
 

Informazioni sulle attività della 
Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti 

Art. 5.3 dello Statuto C.I.P.A.G. 
 
Con riferimento al punto 8) dell’ O.d.G., in adempimento dello statuto CIPAG e del proprio 
ruolo istituzionale, con la presente relazione, il sottoscritto, nella sua qualità di referente 
regionale c/o la CIPAG e GL, illustra dettagliatamente l’andamento dei lavori durante 
l’ultimo Comitato di novembre, al fine di rendere edotti sugli argomenti trattati, sia l’intero 
Comitato Regionale e successivamente la platea degli iscritti pugliesi. 
 
Gli argomenti posti all’ Ordine del giorno erano i seguenti: 
 
l) Approvazione verbale n. 158 Comitato Delegati del 26-27  e 28 Maggio 2014; 

2) Comunicazioni del Presidente; 

3) Art.10 bis del D. L. n.76 del 28 giugno 2013 convertito nella legge n.99/2013:criteri per la 

destinazione degti ulteriori risparmi derivanti dalla spending review; 

4) Progetto per la revisione di Statuti e regolamenti;  

5) Emapi: scadenza copertura LTC: provvedimenti conseguenti; 

6) Variazione di bilancio di Previsione 2014; 

7) Piano triennale di investimento 2015-2017; 

8) Bilancio di Previsione 2015; 

9) Piano annuale di investimento delle disponibilità esercizio 2015;  

l0) Modifiche statuarie e regolamentari;  

11) Applicazione della contribuzione alle Società tra Professionisti: informativa e provvedimenti  

conseguenti; 

l2) Informativa sul progetto di riassetto delle Società partecipate CIPAG; 

l3) Varie ed eventuali; 
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Notizie principali:  
 
- art. 10 bis del D.L. n. 76 del 28 giugno 2013, convertito nella Legge n. 99/2013, criteri per la 

destinazione degli ulteriori risparmi derivanti dalla spending review. 
 

In merito a tale argomento, riportato al punto 3 dell’ O.d.G., il Comitato dei Delegati ha votato ed 

approvato il regolamento con il quale viene data attuazione alla precedente Delibera di Comitato, 

la n. 2/2013, con la quale veniva stabilito di destinare gli ulteriori risparmi al potenziamento  delle 

attività di Welfare a favore degli iscritti.  

Il sistema di Welfare attivato dalla Cipag per sostenere la categoria comprende le seguenti attività: 
 

a) Previdenza complementare; 
b) Assicurazione sanitaria integrativa; 
c) Long Term Care; 
d) Incentivi per la formazione e per il sostegno dell’attività professionale; 
e) Accesso agevolato ai prestiti tramite Confidi; 
f) Ogni altra attività che verrà avviata a sostegno degli iscritti. 

Al fine di ristabilire l’equilibrio sociale e generazionale tutelando principalmente la categoria dei 
giovani iscritti, le somme rivenienti da tali ulteriori risparmi saranno destinate, in via 
preferenziale: 
 

a) alla promozione ed al finanziamento della previdenza complementare attraverso la copertura 
delle spese di start-up del Fondo Futura; 

Per promuovere, in particolare, l’accesso alla previdenza complementare, capitolo 
fondamentale della politica del welfare integrato e tutelare soprattutto la categoria dei più giovani, 
la CIPAG ha deciso di coprire la quota  associativa annuale in favore degli iscritti under 30. 
 

In via residuale: 
b) al sostegno delle forme professionali aggregative che includano nella compagine sociale 

giovani professionisti; 

In attuazione delle iniziative di cui alle lett. d) ed e), si è deciso : 
 

1) Per gli incentivi per la formazione e per il sostegno dell’attività professionale, la Cipag dispone 
un innalzamento di Euro 100,00 ( quindi fino ad un massimo di 350 Euro ) del contributo riconosciuto 
ai giovani professionisti di età non superiore a 35 anni per la frequentazione di tutti i corsi istituiti 
e/o validati dal CNG; 
 

2) Per l’accesso agevolato ai prestiti tramite Confidi, la Cipag destinerà un contributo pari ad Euro 
100,00 a copertura del costo delle spese di istruttoria della pratica; 
 
3) ulteriori risparmi verranno accantonati in apposito fondo. 
 
 
 
 
 

Gino
Evidenziato

Gino
Evidenziato
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- progetto di revisione di statuti e regolamenti della C.I.P.A.G. 
 

In merito a tale argomento, riportato al punto 4 dell’ O.d.G., il Comitato dei Delegati ha ratificato 

l’iniziativa del C.d.A. di procedere ad un Restyling dello Statuto e dei Regolamenti della nostra 

Cassa di Previdenza, con lo scopo di facilitarne la lettura e la immediata comprensione, 

consentendo quindi al Geometra, sin dal momento dell’ iscrizione e per tutta la sua vita 

previdenziale, di conoscere agevolmente l’ordinamento, la disciplina degli istituti, gli obblighi ed i 

relativi effetti. 

 
I NUOVI  TESTI  saranno presentati al COMITATO DEI DELEGATI di MAGGIO 2015, mentre 
le bozze dei testi con le proposte di modifica verranno condivise dai componenti della Commissione 
Legislativa, secondo le seguenti tempistiche: 
 

⇐REGOLAMENTO DI PREVIDENZA                        GENNAIO 2015 
 
⇐STATUTO   e 
⇐REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE                        FEBBRAIO 2015 
DELLE NORME STATUTARIE                                       
 
⇐REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE          MARZO 2015 
 
 
- Emapi, scadenza copertura LTC, provvedimenti conseguenti 
 
In merito a tale argomento, riportato al punto 5 dell’ O.d.G., il Comitato dei Delegati, nel maggio 

scorso, con delibera  n. 7/2014 , diede mandato al Consiglio di Amministrazione di valutare le 

possibili alternative alla prosecuzione della copertura assicurativa Long Term Care per il tramite di 

Emapi ( con assicurazioni Generali ). A tal proposito, sono state individuate le alternative di seguito 

indicate:   

 

1. studio di fattibilità del progetto per l’istituzione di un fondo autogestito direttamente da 
CIPAG; 

 

2. selezione diretta - a mezzo gara europea con riserva di aggiudicazione -  di una Compagnia 
assicurativa cui affidare la copertura assicurativa LTC. 

 

Per quanto attiene alla prima possibilità ( fondo autogestito ), è stato commissionato uno studio di 
fattibilità alla società AON Hewitt Consulting, la quale ha evidenziato rischi di lungo periodo per la 
Cipag e quindi ha sconsigliato l’adozione di tale alternativa. 

 

Per quanto attiene alla seconda possibilità ( gara europea - Selezione diretta Compagnia assicurativa ), è 
stata indetta, con delibera del C.d.A. n. 133/2014 , la gara, con conseguente predisposizione di 
graduatoria provvisoria dei concorrenti, che ha visto la “ POSTE VITA ” arrivare al 1° posto. Infatti 
a parità di condizioni contrattuali rispetto alla copertura gestita per il tramite di Emapi, la gara ha 
portato ad un significativo incremento della rendita rispetto a quella attualmente prevista, così come 
di seguito riportato:  
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Tutto ciò premesso e tenuto conto che il 30 novembre 2014 scadeva il termine per la presentazione 
dell’eventuale disdetta ad Emapi, il Consiglio di Amministrazione ha sottoposto all’esame di del 
Comitato la proposta di delibera volta all’affidamento alla Compagnia Poste Vita, previa tempestiva 
disdetta ad Emapi. Tale proposta è stata favorevolmente votata (anche dai Delegati Cassa di 
Puglia rappresentati dal sottoscritto, quindi con l’esclusione del solo delegato di Bari ). 

 
 

- Variazione al Bilancio di Previsione 2014, piano triennale di investimento 2015/2017, 
Bilancio di Previsione 2015 e piano annuale di investimento delle possibilità esercizio 2015. 
 

In merito a tali argomenti, riportati rispettivamente ai punti 6, 7, 8, e 9 dell’ O.d.G., il Comitato dei 

Delegati ha votato favorevolmente le Proposte di Delibere che il Consiglio di Amministrazione 

ha sottoposto all’ esame del Comitato. In particolare, con specifico riferimento al punto 8) , si 

riporta:  

 

- il bilancio di previsione 2015 della CIPAG è stato approvato dal Comitato dei Delegati con un 
risultato economico positivo di 23,2 milioni di Euro.  
   

Perseguendo anche per il 2015 l’obiettivo di sostenere la qualità della vita degli iscritti la CIPAG 
ha destinato 12,7 milioni di Euro alle attività di welfare integrato: l’assistenza sanitaria 
integrativa, la Long Term Care, l’indennità di maternità, gli incentivi per la formazione, l’accesso 
agevolato ai prestiti tramite il Confidi ed il Fondo di previdenza complementare Futura. 
 
- modifiche statutarie e regolamentari, applicazione della contribuzione alle società tra 

professionisti 
 

In merito a tale argomento, riportato al punto 10 dell’ O.d.G., il Comitato dei Delegati ha inoltre 
approvato: 

• l’introduzione di un correttivo del calcolo, per la riduzione dell’importo riferito agli 
irregolari (per i quali non sussista l’effettivo versamento dei contributi per l’intero periodo 
di iscrizione) relativamente alle pensioni di inabilità, di invalidità ed indiretta, al fine di 
garantire un principio di equità nei confronti di coloro che versano l’intera contribuzione 
dovuta; 

• le regole per la determinazione della contribuzione dovuta alla CIPAG dalle Società tra 
Professionisti (STP), in considerazione dell’assenza di una disciplina normativa dedicata.   

In particolare, con specifico riferimento al punto 10) posto all’ O.d.G., modifiche statutarie e 
regolamentari, si relaziona nel dettaglio:  
 

- nella Riunione dei Delegati di Puglia , tenutasi in Brindisi ( sede del Collegio ) in data 27 ottobre 

2014 e finalizzata alla preparazione degli argomenti in discussione del Comitato di Novembre, tra   

  Premio pro capite carico CIPAG Rendita garantita 

EMAPI € 31,20 € 903,00 

POSTE VITA € 30,00 € 1.380,00 
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l’altro, gli astanti diedero incarico al referente regionale Binetti Saverio ( che aveva sollevato la 

problematica con le domande sotto riportate ), di elaborare eventuale proposta di modifica del 

regolamento sulla contribuzione, relativamente alle agevolazioni in essere per i pensionati attivi  

e che potesse concorrere a ristabilire l’equilibrio fra generazioni e soprattutto contribuire a sostenere 

il futuro della nostra categoria, oggi in grande pericolo ed a rischio estinzione, che tra l’altro 

significherebbe la fine di qualsiasi trattamento pensionistico.   

In tempi di crisi e difficoltà economiche, sono ancora sostenibili le agevolazioni in essere ?  

Se le agevolazioni non sono più sostenibili, è giusto eliminare quelle per i pensionati attivi o quelle 

per i giovani colleghi iscritti con età anagrafica inferiore ai 30 anni ?  

Su queste domande verteva l’incarico assunto dal referente. 

 

- nella Riunione dei Delegati di Puglia, tenutasi in Taranto ( sede del Collegio ) in data 17 novembre 

2014 e finalizzata alla preparazione degli argomenti in discussione del Comitato di Novembre, tra 

l’altro, il referente Binetti Saverio, ha sottoposto all’ assemblea la proposta elaborata e che verteva  

sulla RICHIESTA  di modifica  dell’ art. 1 comma 4 del  Regolamento sulla Contribuzione . Dopo 

analisi, approfondimenti e discussioni varie, i componenti del Comitato dei Delegati Cassa di Puglia 

approvavano all’ unanimità il testo della proposta, da inviare alla Segreteria di Presidenza della 

CIPAG prima del 24 / 11 / 2014 ( 1° giorno in calendario di Comitato in Roma ); 

 

- in previsione della riunione di Comitato Regionale, tenutasi poi in Brindisi ( sede del Collegio ) in 

data 19 novembre 2014, il referente Binetti, in data 18/11/2014, ha inviato, per e-mail, a tutti i 

componenti il Comitato Regionale, quindi Presidenti di collegio e consiglieri nominati, la copia 

della  RICHIESTA   di modifica  dell’ art. 1 comma 4 del  Regolamento sulla Contribuzione; 

 

- in data 20 novembre 2014, il referente Binetti ha inviato la Richiesta suddetta, alla Segreteria di 

Presidenza ed in pari data quest’ultima la girava ( dopo autorizzazione della Presidenza ) a tutti i 

Delegati d’ Italia, allocandola in posta riservata ( cartella di ogni singolo Delegato ), unitamente a tutta 

la documentazione inerente l’ordine del giorno ed a oltre 100 richieste provenienti da altri Delegati, 

Comitati Regionali, Collegi territoriali ed iscritti vari; 

 

- in data 24 novembre 2014, al termine della prima giornata di Comitato in Roma, il Presidente 

Amadasi comunicava, che in forma straordinaria, il Consiglio di Amministrazione aveva deciso di 

riunire il Comitato dei Referenti e la Riunione di Commissione Legislativa, per vagliare le 

innumerevoli richieste pervenute ed eventualmente da discutere al punto 10) posto all’ O.d.G.           

“ Modifiche statutarie e regolamenti ” , in programma nella giornata del 25/11/2014. Da tali 

incontri scaturiva che detto punto 10) e quindi la relativa Proposta di Delibera già posta all' O.d.G. 

Gino
Evidenziato

Gino
Evidenziato
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era da emendare per apportare delle modifiche e che di tutte le richieste pervenute, l’unica che 

riscontrava una condivisione diffusa era quella proveniente dalla Puglia, pertanto l’indomani, 

durante la seconda giornata di Comitato ed alla presenza del Notaio, il referente della Puglia 

avrebbe presentato ed illustrato la richiesta all’ intera assemblea dei  Delegati, alla presenza del 

Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e del Direttore Generale;  

 

- in data 25 novembre 2014, nella seduta antimeridiana, alla presenza del Notaio, il referente 

pugliese ha illustrato la richiesta di modifica dell’ art. 1 comma 4 del  Regolamento sulla 

Contribuzione ed al termine il Presidente Amadasi ha chiesto all’ assemblea di intervenire in 

merito. Sono intervenuti tutti i referenti, oltre ad altri singoli Delegati, esprimendosi altresì come 

dichiarazione di voto. Al termine degli interventi si è deciso di porre in votazione, in via 

straordinaria, l’introduzione o meno di un nuovo punto all’ O.d.G. e che riguardava 

specificatamente la Richiesta proveniente dalla Puglia e solo successivamente ed in caso di esito 

favorevole, la richiesta di modifica dell’ art. 1 comma 4 sarebbe stata posta in votazione per 

l’eventuale approvazione. La votazione per l’introduzione di un nuovo punto all’ O.d.G. ha 

riportato 124 voti favorevoli su 148 presenti e conseguentemente la Proposta di Delibera, nata dal 

documento della Puglia ed acquisita, nella sua stesura completa, dal Consiglio di Amministrazione 

della CIPAG,  posta in votazione, ha riportato 134 voti favorevoli, 7 astenuti ( sul metodo e non sulla 

proposta, in quanto rivendicavano più tempo per meglio comprendere la portata delle modifiche “ 

chiedevano di spostare la discussione al Comitato di Maggio 2015”   ) e 7 contrari ( divisi tra chi riteneva 

non giusto eliminare tali AGEVOLAZIONI e chi era in polemica con le proprie Regioni ), su 148 presenti 

in aula.  

Si Allega la copia della RICHIESTA  di modifica  dell’ art. 1 comma 4 del  Regolamento sulla 

Contribuzione, presentata in Comitato dei Delegati nella giornata del 25 / 11 / 2014. 

 

A conclusione di questa dettagliata relazione sul punto 10) posto all’ O.d.G. del Comitato, devo 

segnalare, OMISSIS -----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

( parte stralciata per decisione del Comitato dei delegati di Puglia nella seduta del 05 febbraio 2014)  

A conclusione dell' ITER amministrativo, in esecuzione della Delibera approvata in sede di 

Comitato dei delegati del 25/11/2014 ed in attuazione della proposta di modifica presentata dal 

Comitato dei delegati di Puglia in data 20/11/2014, vista la nuova stesura dell' art. 1 comma 4 del 

regolamento sulla Contribuzione, il Consiglio di Amministrazione della CIPAG e GL in data 

15/12/2014 ha pubblicato sul sito istituzionale "Geometri in Rete" la seguente tabella esplicativa:  
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CONTRIBUTI PENSIONATI  

TABELLA CONTRIBUTI MINIMI PENSIONATI  

Anno Soggettivo minimo 
ridotto ad 1/3 

Soggettivo minimo 
ridotto ad 1/2 

Integrativo 
minimo 

Maternità  

2007 € 585,00   € 700,00 € 4,00 

2008 € 585,00   € 700,00 € 20,00  

2009 € 670,00   € 800,00 € 20,00  

2010 € 670,00   € 800,00 € 22,00  

2011 € 750,00   € 900,00 € 17,00 

2012   € 1.125,00 € 900,00 € 17,00 

2013  € 1.250,00 € 1.000,00 € 22,00 

2014   € 1.250,00 € 1.000,00 € 21,00 

 
        

Anno Soggettivo minimo  ------------------- Integrativo 
minimo 

Maternità  

 2015 2.750,00   1.375,00  € 15,00* 

 2016  3.000,00   1.500,00   

2017   3.250,00   1.625,00   

* Importo adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n°195 del 9/12/2014. La delibera 
è stata inviata per la conseguente approvazione ex D.lgs. n°509/1994 ai Ministeri vigilanti. 

TABELLA CONTRIBUTI MINIMI PENSIONATI D'INVALIDITA'  

Anno 
Soggettivo minimo  

ridotto al 50%  
Integrativo minimo Maternità  

2015 1.375,00  1.375,00 15,00* 

2016 1.500,00  1.500,00   

2017 1.625,00  1.625,00   

* Importo adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n°195 del 9/12/2014. La delibera 
è stata inviata per la conseguente approvazione ex D.lgs. n°509/1994 ai Ministeri vigilanti. 

Dal 1.1.2015 il contributo soggettivo minimo per i pensionati di vecchiaia e anzianità dovrà essere 
corrisposto in misura intera. Tale modifica è stata adottata dal Comitato dei Delegati nella scorsa 
seduta del 25 novembre e la relativa delibera è stata sottoposta all'approvazione ministeriale. 

Resta comunque fermo l’obbligo in capo pensionati di vecchiaia, anzianità e invalidità del 
pagamento dei contributi soggettivi ed integrativi minimi con l’autoliquidazione dell’eventuale 
eccedenza. Il pensionato di inabilità non deve versare alcuna contribuzione, avendo l’obbligo di 
cancellarsi dall’albo e quindi dalla Cipag entro 90 gg. dalla notifica del provvedimento di pensione. 
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- applicazione della contribuzione alle società tra professionisti. 

 
In merito a tale argomento, riportato al punto 11 dell’ O.d.G., in assenza di una disciplina 

normativa sulla contribuzione delle Società tra Professionisti, il Consiglio di Amministrazione della 

CIPAG ha proposto un Regolamento per la determinazione di tale contribuzione dovuta  dalle 

richiamate società e dai soci che vi partecipano. Occorre premettere che, né la legge 183/2011 né il 

regolamento ministeriale di attuazione delle Società tra professionisti (anche “STP”) definiscono la 

natura del reddito prodotto dalla società, dai soci che vi partecipano e il conseguente trattamento 

previdenziale ad essi applicabile. Da qui la necessità dell’intervento del Regolamento volto a 

determinare, in modo puntuale, la base imponibile previdenziale scaturente dai redditi prodotti dalle 

STP, peraltro sulla base di quanto già deliberato dalle Casse dei Dottori Commercialisti, dei 

Consulenti del lavoro e dei Ragionieri. 

La delibera approvata, con il relativo Regolamento, sarà trasmessa ai Collegi con le relative 

informazioni necessarie a favorire l’effettiva applicazione (dopo l’approvazione da parte dei 

Ministeri Vigilanti ).   

 

- Informativa sul progetto di riassetto delle società partecipate Cipag. 

 
In merito a tale argomento, riportato al punto 12  dell’ O.d.G. : 

 
INFORMATIVA – ESITO   
 
In riferimento alla procedura per la selezione del soggetto/soggetti con cui avviare la trattativa 
privata per la cessione del ramo di azienda detenuto da GROMA Srl  e di tutte o parte delle quote 
detenute da GROMA Srl in INARCHECK SpA , si relaziona quanto segue. 
 

In ambito di studio per il riassetto delle partecipate CIPAG ( su indicazione della Corte dei Conti ), 

il Comitato dei Delegati nella seduta del 27 maggio 2014, autorizzò l’avvio di procedure per 

vagliare eventuali proposte di acquisto del ramo d’azienda di GROMA e delle quote di 

partecipazione da quest’ultima detenute nella società Inarcheck. L’attuazione del progetto di 

scissione parziale è stata di fatto subordinata all’esito delle trattative sulle eventuali proposte 

pervenute.  Entrambe le procedure sono state avviate in esecuzione della Delibera dell’Assemblea 

dei Soci di GROMA Srl del 4 giugno 2014. 

Le procedure si sono concluse con l’assenza di offerte vincolanti di acquisto, pur evidenziando 

interesse da parte dei soggetti interessati. 
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I prossimi scenari quindi, riguarderanno la società GROMA, per la quale, in coerenza con quanto 

già deliberato in sede di Comitato dei Delegati del maggio 2014, si procederà con la scissione 

parziale proporzionale. 

 

Il Progetto di scissione parziale proporzionale di GROMA Srl 
  

Si tratta di un’operazione che prevede la separazione delle attività delle due distinte aree in cui 
opera GROMA ed in particolare la scissione delle attività direttamente svolte per il socio - In House 
- , dalle attività rivolte al mercato ( Groma Mercato ).   
L’Operazione attesa è quindi la scissione parziale e proporzionale di GROMA S.r.l., ai sensi degli 
artt. 2506 e seguenti del codice civile, mediante attribuzione al Socio Unico (CIPAG) di quote di 
partecipazione della società GROMA “In House” e della società GROMA “Mercato”.   
L’effettivo avvio di tale operazione è previsto per il mese di Aprile 2015 in modo da utilizzare 
come base per la scissione i dati risultanti al 31.12.2014.   
 
GROMA “In House”:  gestione integrata del patrimonio immobiliare ancora di proprietà della 
CIPAG e gestione della sede istituzionale ed operativa. La gestione immobiliare ed in particolare il 
software GRETA (e i suoi applicativi es. VOL), rimarrà in capo alla Groma In House e sarà 
concesso con apposite licenze d’uso alla società Groma Mercato.   
 
GROMA Mercato:  strutturata in divisioni e con l’obiettivo di prestare i propri servizi sul mercato. 
La struttura interna prevede delle divisioni autonome in grado di operare sul mercato ed essere 
appetibili per eventuali partnership con soggetti terzi.  
 
In particolare, l’obiettivo principale dell’Operazione è quello di consentire uno sviluppo 
indipendente dei due distinti business facenti capo all’attuale GROMA S.r.l.. 
   
L’Operazione prevede che, completata la scissione delle società, si persegua la progressiva 
diluizione della partecipazione detenuta in GROMA Mercato con l’obiettivo di osservare le 
indicazioni della Corte dei Conti ed individuare quei partner industriali idonei ad affrontare le 
nuove sfide di mercato.  
 
GROMA MERCATO   
Groma “Mercato” si occuperà di gestire tutti i contratti relativi alla gestione immobiliare e al 
facility management la cui titolarità è diversa da CIPAG. Al 2014 parliamo di un fatturato superiore 
ai 2Mln€.  
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- Varie ed eventuali 
 

Punti salienti degli interventi, denominati “Comunicazioni del Presidente” e che hanno riguardato 

le comunicazioni del Presidente GIPAG Fausto Amadasi e del Presidente CNGeGL Maurizio 

Savoncelli ( intervenuto nella riunione del 26/11/2014 ).   
 
 

a- INVIMIT SGR S.p.a. – società del Ministero del Tesoro 
 
Intervento dell’ ing. Carlo Petagna, in rappresentanza dell’ arch. Squizza, presidente della società.  
 

E’ stata stipulata (alla presenza del Comitato dei Delegati ) una convenzione tra CNG, CIPAG e INVIMIT 
SGR con la quale viene sancito che la società INVIMIT SGR si avvarrà in via esclusiva di 
geometri, quali tecnici esterni per la redazione di tutte le consulenze tecniche. 
 
L’ INVIMIT SGR S.p.a.,  opera, ( ai sensi dell’art.33 del D.L. 98/2011 ), da fine 2013, dopo 

autorizzazione avvenuta con provvedimento n. 305 della Banca d’ Italia dell’ 08/10/2013, come 

Fondo dei Fondi e come promotore di fondi di sviluppo  o Fondi Core, relativamente ai patrimoni 

immobiliari pubblici dello Stato, degli Enti territoriali e previdenziali ( in particolare INPS e INAIL ). 

Ha assunto il ruolo di cerniera tra  i soggetti pubblici ed il mercato ( investitori, SGR private e 

gestori immobiliari ), con l’obbiettivo primario di valorizzazione urbanistica / edilizia e delle 

rigenerazioni, incluso l’ambito energetico, dei patrimoni immobiliari pubblici. Opera con 

investimenti diretti ed indiretti, mirati a ridurre il debito pubblico e favorire lo sviluppo locale, 

questo dopo che lo Stato ha constatato che le aste immobiliari costituivano un sistema fallimentare    

( non attirava i grandi investitori, favorendo gli speculatori ). In definitiva, poiché l’ INVIMIT SGR 

S.p.a., deve acquisire negli anni il patrimonio pubblico, ed è chiamata a valorizzare tale patrimonio, 

gestirlo direttamente o darlo in gestione o proporlo al mercato a tempo debito, necessita di una rete 

di professionisti che possa coprire l’intero territorio nazionale ed avere le competenze necessarie 

per eseguire tutti i processi di DUE DILIGENZE. In tale ottica, i vertici della società, hanno voluto 

stringere un partnership esclusiva con la nostra Categoria Professionale, non potendo mai creare una 

propria rete di professionisti così completa e presente sull’intero territorio nazionale ( attualmente vi 

sono solo 15 componenti interni ).  

  

PROTOCOLLO D’INTESA CNGeGN e NOTARIATO 
 
Rendere gli atti dei trasferimenti immobiliari in linea con i più elevati standard di sicurezza, anche 

sotto il profilo urbanistico ed edilizio, questo l’obiettivo principale del protocollo d’intesa firmato                    

l’11 dicembre 2014 tra il presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Maurizio D’Errico , e il 

presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL), Maurizio 

Savoncelli. In base all’ accordo ci sarà la possibilità di allegare ai trasferimenti immobiliari 

Gino
Evidenziato
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una perizia tecnica facoltativa, redatta dal geometra, nella quale risulti la conformità catastale allo 

stato di fatto e l’esame edilizio e urbanistico. Oggi infatti il ruolo del notaio è di assicurare un 

trasferimento assolutamente sicuro sotto il profilo della commerciabilità dei beni immobili. Grazie 

alla perizia tecnica, redatta su incarico del venditore e su conseguenti specifiche indicazioni e 

richieste del notaio, sarà garantita anche la sicurezza sotto il profilo dell’esame tecnico 

sulla regolarità edilizia e sulla agibilità. Così facendo tutti i soggetti coinvolti nelle trattative 

avranno la certezza della regolarità urbanistica e dell’agibilità dell’immobile e allo Stato sarà 

assicurata una minore incidenza del contenzioso e delle procedure amministrative di sanatoria 

delle irregolarità. 

 

Brevi : 
 

a- Misure anticorruzione, spostate a gennaio 2015, con l’impegno del CNG di cercare di 
sottrarre i Collegi da tale imposizione ( alla data odierna è necessario capire come 
devono muoversi i Collegi ); 
 

b- Riorganizzazione dei Collegi territoriali ( vedi allegato ); 
 

c- Le associazioni verranno revisionate, rivedendo il loro ruolo specifico ( tramite la 
Fondazione Geometri, devono assicurare ai Collegi la loro assistenza e 
compartecipazione alla formazione continua ); 
 

d- Le Grandi morosità sono di carattere DEONDOLOGICO e quindi devono essere 
trattare sotto tale profilo ( vedi allegati ); 
 

e- Riforma della professione : Formazione – Praticantato – Consiglio di Disciplina – linee 
guida per le S.T.P. ; 
 

f- Presenza attiva e da protagonisti nella Riforma del Catasto; 
 

g- Parte attiva e qualificata nella formazione degli amministratori di condominio; 
 

h- Nuovo percorso scolastico : dare ai geometri del futuro nuove competenze, già in atto 
con IQ6 e cioè l’equiparazione ai geometri europei , arrivare al corso post diploma con 
laurea triennale di tipo Abilitante, con frequentazione in sede, presso gli stessi Istituti 
aventi riconoscimento universitario. 

 
Cordiali Saluti. 

Trani 14 febbraio 2015 
 
Seguono Allegati  

      Responsabile della relazione, il referente:  Binetti Saverio 
 
 

 
 
 

 

Gino
Evidenziato

Gino
Evidenziato
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Per presa visione: 
I COMPONENTI IL COMITATO DEI DELEGATI CASSA DI PUGL IA 

 
 
- COLLEGIO DI  BARLETTA / ANDRIA / TRANI :   SAVERIO BINETTI   Referente _________________________ 
 
- COLLEGIO DI BARI :                             __________  _______________  _________________________ 
 
- COLLEGIO DI BRINDISI :     COSIMO FRANCESCHIELLO  _________________________ 
 
- COLLEGIO DI FOGGIA :     LEONARDO PIETROCOLA     _________________________ 
 
- COLLEGIO DI LECCE :     SERAFINO FRISULLO              _________________________ 
  

LUIGI RATANO        _________________________ 
 

- COLLEGIO DI TARANTO :     VINCENZO RICCI       _________________________ 
 
- COLLEGIO DI CIRCONDARIALE DI LUCERA :   COSIMO DETROIA       _________________________ 

 
 
 
N.B. :  per presa visione la presente relazione è stata altresì firmata, dal presidente del 

Collegio di Bari geom. Angelo Addante, intervenuto come invitato del Collegio di 
Bari e dal geom. Cosimo Detroia come nuovo Delegato in sostituzione del collega 
Lorenzo Parisi che si è dimesso per pensionamento ( per il Collegio di Lucera ). 
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AI COMPONENTI IL COMITATO DEI DELEGATI CASSA DI PUG LIA: 
 
- COLLEGIO DI  BARI :                                                             _________________________ 
 
- COLLEGIO DI  BARLETTA / ANDRIA / TRANI :   SAVERIO BINETTI 
 
- COLLEGIO DI BRINDISI :     COSIMO FRANCESCHIELLO 
  
- COLLEGIO DI FOGGIA :     LEONARDO PIETROCOLA 
 
- COLLEGIO DI LECCE :     SERAFINO FRISULLO E LUIGI RATANO 
 
- COLLEGIO DI TARANTO :     VINCENZO RICCI 
 
- COLLEGIO DI CIRCONDARIALE DI LUCERA :   COSIMO DETROIA 
 
 
PER CONOSCENZA : 
 
- COMITATO REGIONALE DI PUGLIA c/o COLLEGIO dei GEOMETRI  DI LECCE : EUGENIO RIZZO   PRESIDENTE 
 
- COLLEGIO DI BARI :     ANGELO ADDANTE              PRESIDENTE 
 
- COLLEGIO DI  BARLETTA / ANDRIA / TRANI :  ANTONIO ACQUAVIVA       PRESIDENTE 
 
- COLLEGIO DI BRINDISI :    OTELLO COCCIOLI      PRESIDENTE 
  
- COLLEGIO DI LECCE :    EUGENIO RIZZO       PRESIDENTE 
 
- COLLEGIO DI CIRCONDARIALE DI LUCERA :  NICOLA  DI BITONTO           PRESIDENTE 
 
- COLLEGIO DI TARANTO :    GIUSEPPE  LEOGRANDE      PRESIDENTE 
   

 

OGGETTO :  Seduta di Comitato dei Delegati Cassa di Puglia_________ n° 01 / 2015  
 

VENERDI’ 06 / 02 / 2015 – ORE – 10.00 TRANI  SEDE DEL COLLEGIO 

Così come concordato, 

 in sede di Comitato Regionale del 29 / 07 / 2013 ( Incontri di soli Delegati Cassa al fine della preparazione degli 

argomenti per i Comitati in Roma di Maggio e Novembre ), in preparazione del Comitato dei Delegati che si terrà 

in Roma nel Maggio 2015, siete convocati alla seduta di cui all’ oggetto con il seguente ORDINE  DEL  

GIORNO :          SEGUE  
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ORDINE del GIORNO 
 

1) Relazione del Referente pugliese su andamento lavori relativi al Comitato dei Delegati del 

24,25 e 26 novembre 2014, da presentare nel prossimo Comitato Regionale, in 

programma nel mese di febbraio; 

2) Relazione del Referente pugliese su conclusione positiva dell' iter nostra proposta di 

variazione ( 25/11/2014 ), relativamente all' Art. 1 comma 4 del Regolamento sulla 

Contribuzione;  

3) Relazione del Referente pugliese su argomento "petizione geometri aumento contribuzione 

CIPAG e GL" sollecitatomi da alcuni consiglieri dei nostri Collegi; 

4) Pensionamento del Delegato Cassa di Lucera, geom. Lorenzo Parisi; 

5) Ingresso nel Comitato dei Delegati Cassa di Puglia del nuovo Delegato per il Collegio di 

Lucera, Cosimo Detroia; 

6) Argomenti da trattare in Commissione Previdenza/Legislativa e Revisione Statuto in Roma nei 

giorni 11 e 12 febbraio 2015 ( componente regionale geom. Franceschiello Cosimo ) :  

-Programma attività primo semestre 2015; 

-Stato di avanzamento riforma testi regolamentari ( regolamento di Previdenza ); 

7)  Varie ed eventuali. 

 

Sicuro della Vs partecipazione, nell’ attesa di incontrarVi, cordialmente Vi saluto. 

Trani 02 / 02 / 2015                                                                         

                

 

   Il Referente Regionale c/o la CIPAG e GL : 

                      Saverio Binetti 
 

 

 

P.S. : in riferimento all’ ordine del giorno o a qualsiasi altro argomento che si vuole trattare, è 

indispensabile che si arrivi all’ incontro programmato con proposte già formulate ed argomentate, al 

fine di ottimizzare i tempi della riunione.  
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Contribuzione obbligatoria minima, rivalutazione pensioni 
e limiti reddituali anno 2015 

                                   15/12/2014 
 

Il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 171/2014, già sottoposta all'approvazione dei 
Ministeri vigilanti, ha fissato per il 2015 l'importo del contributo integrativo ed il coefficiente di 
rivalutazione per le pensioni, i limiti di reddito e gli scaglioni reddituali ai fini del calcolo 
pensionistico. 

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa che tiene conto anche degli aumenti del contributo 
soggettivo, gia disposti dal Comitato dei Delegati a maggio del 2012: 

CONTRIBUTI OBBLIGATORI MINIMI 2015 

• Contributo soggettivo minimo iscritti obbligatori: 

(art. 1, comma 2, Regolamento Contribuzione) 
€. 2.750,00 

• Contributo soggettivo minimo neodiplomati: 

(art. 1, comma 5, Regolamento Contribuzione) 

€. 687,50 (riduzione ad ¼ 
del contributo 

obbligatorio per i primi 2 
anni di iscrizione); 

€. 1.375,00 (riduzione ad 
½ del contributo 

obbligatorio per i 
successivi 3 anni di 

iscrizione); 

• Contributo soggettivo praticanti: 

(art. 1, comma 5, Regolamento Contribuzione) 

€. 687,50 (riduzione ad 1/4 
del contributo 
obbligatorio) 

• Contributo soggettivo minimo pensionati:  

(art. 1, comma 4, Regolamento Contribuzione) 

*  NB: Dal 1.1.2015 il contributo soggettivo minimo per i 

€. 2.750,00 *  
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pensionati dovrà essere corrisposto in misura intera, mentre solo 
per i pensionati d'inabilità ed invalidità detto contributo 
continuerà ad essere corrisposto nella misura del 50%. Tale 
modifica è stata adottata dal Comitato dei Delegati nella scorsa 
seduta del 25 novembre - quindi successivamente all'adozione 
della delibera consiliare n° 171/2014 - e la relativa delibera è 
stata sottoposta all'approvazione ministeriale. 

 
 

  

• Contributo soggettivo minimo pensionati di inabilità e invalidità: 

(art. 1, comma 4, Regolamento Contribuzione) 

€. 1.375,00 (riduzione ad 
½ del contributo 
obbligatorio) 

• Contributo integrativo minimo: 

(art. 2, comma 4, Regolamento Contribuzione) 
€. 1.375,00 

• Limite reddito contribuzione soggettiva: 

(art. 1, comma 1, lett. a, Regolamento Contribuzione) 
€. 152.350,00 

• Aliquota percentuale contributo soggettivo:  

(art. 1, comma 1, lett. a, Regolamento Contribuzione) 

13% 

Oltre il limite reddituale 
di  €. 152.350,00 

l'aliquota si abbassa al 
3,5% 

 
 

RIVALUTAZIONE TRATTAMENTI PENSIONISTICI 2015 

•  Coefficiente rivalutazione pensioni anno 2015:  

(art. 25, Regolamento Previdenza) 

1,1% intero 

0,33% ridotto 
• Importo pensione minima annua lorda 2015:  

(art. 2, comma 4, Regolamento Previdenza) 
€. 8.600,00 

•  Limite volume d'affari IVA per le pensioni d'anzianità 2015:  

(art. 3, comma 8, Regolamento Previdenza) 
€. 8.950,00 

• Media reddituale per beneficio pensioni inabilità:  

(art. 4, comma 4, Regolamento Previdenza) 
€. 29.200,00 
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RIVALUTAZIONE SCAGLIONI REDDITUALI 2015 

Limiti reddituali e coefficienti di rendimento da utilizzare per il calcolo delle pensioni con decorrenza 
1/2/2014: 

Normativa in vigore fino al 31.12.1997 

Legge 236/90 

Normativa in vigore dal 1.1.1998 al 31.12.2002 

Delibera C.D. 22.12.1997 
CALCOLO A  CALCOLO B  

2 %   fino a 48.750,00 2 %   fino a 21.900,00 

1,71% da 48.751,00 fino a 73.000,00 1,75% da 21.901,00 fino a 48.750,00 

1,43% da 73.001,00 fino a 85.300,00 1,50% da 48.751,00 fino a 73.000,00 

1,14% da 85.301,00 fino a 97.350,00 1,10% da 73.001,00 fino a 85.300,00 

      0,70% da 85.301,00 fino a 97.350,00 

  
Normativa in vigore dal 1.1.2003 al 31.12.2006 

Delibera C.D. 22.05.2002 e 27.11.2002 

Normativa in vigore dal 1.1.2007 

Delibera C.D. 24.05.2006 
CALCOLO C  CALCOLO D  

1,75 %   fino a 48.750,00 1,75 %   fino a 11.700,00 

1,50% da 48.751,00 fino a 73.000,00 1,50% da 11.701,00 fino a 35.150,00 

1,10% da 73.001,00 fino a 85.300,00 1,20% da 35.151,00 fino a 70.300,00 

0,70% da 85.301,00 fino a 97.350,00 0,90% da 70.301,00 fino a 93.750,00 

      0,60% da 93.751,00 fino a 117.200,00 

      0,30% da 117.201,00 fino a 152.350,00 
   

Roma,  15 dicembre 2014                                                                                

CIPAG - Direzione Generale - 
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collegio
numero 

iscritti

iscritti 

sempre 

regolari

% regolari
%

irregolari

ultimi sei anni senza 

pagamenti)

% morosi 

seriali

Media redditi 

2014

Media volume 

affari 2014

ABRUZZO 2.533        1.097            43,31% 56,69% 196 7,74% € 16.643,99 € 22.866,30

BASILICATA 1.371        621               45,30% 54,70% 116 8,46% € 13.303,42 € 17.763,73

CALABRIA 2.469        709               28,72% 71,28% 288 11,66% € 9.652,04 € 13.725,05

CAMPANIA 6.555        2.083            31,78% 68,22% 832 12,69% € 11.774,59 € 16.144,33

EMILIA ROMAGNA 7.859        4.977            63,33% 36,67% 190 2,42% € 24.824,32 € 39.895,85

FRIULI VENEZIA GIULIA 2.084        1.297            62,24% 37,76% 84 4,03% € 22.608,19 € 35.592,43

LAZIO 6.736        2.680            39,79% 60,21% 480 7,13% € 18.344,66 € 26.398,28

LIGURIA 3.198        1.750            54,72% 45,28% 73 2,28% € 22.579,79 € 34.182,24

LOMBARDIA 14.536      8.972            61,72% 38,28% 407 2,80% € 24.247,52 € 39.073,64

MARCHE 3.215        1.929            60,00% 40,00% 98 3,05% € 18.987,28 € 28.888,90

MOLISE 759           349               45,98% 54,02% 49 6,46% € 12.053,54 € 17.558,97

PIEMONTE 8.574        5.416            63,17% 36,83% 193 2,25% € 23.210,09 € 36.105,28

PUGLIA 5.251        2.212            42,13% 57,87% 401 7,64% € 13.356,01 € 17.983,25

SARDEGNA 3.162        1.206            38,14% 61,86% 288 9,11% € 15.142,68 € 21.381,38

SICILIA 5.501        1.727            31,39% 68,61% 801 14,56% € 12.200,62 € 16.552,89

TOSCANA 9.105        4.977            54,66% 45,34% 285 3,13% € 21.141,22 € 32.200,51

TRENTINO ALTO ADIGE 1.523        1.083            71,11% 28,89% 17 1,12% € 34.561,31 € 61.296,71

UMBRIA 2.402        1.183            49,25% 50,75% 105 4,37% € 18.745,12 € 29.270,84

VALLE D'AOSTA 467           332               71,09% 28,91% 9 1,93% € 27.530,08 € 39.485,37

VENETO 8.008        5.053            63,10% 36,90% 248 3,10% € 22.297,38 € 36.411,88

TOTALE 95.308      49.653        52,10% 47,90% 5.160                         5,41% € 20.139,35 € 31.049,43
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regolari

%
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AGRIGENTO 419        149         35,56% 64,44% 43              10,26% € 11.586,08 € 15.297,85

ALESSANDRIA 699        375         53,65% 46,35% 25              3,58% € 22.626,20 € 36.212,73

ANCONA 807        484         59,98% 40,02% 23              2,85% € 20.960,80 € 31.992,27

AOSTA 467        332         71,09% 28,91% 9                1,93% € 27.530,08 € 39.485,37

AREZZO 894        531         59,40% 40,60% 16              1,79% € 20.061,45 € 29.911,25

ASCOLI PICENO 482        253         52,49% 47,51% 25              5,19% € 17.356,55 € 25.121,66

ASTI 551        346         62,79% 37,21% 14              2,54% € 20.920,63 € 30.601,24

AVELLINO 899        345         38,38% 61,62% 76              8,45% € 12.053,93 € 16.229,37

BARI 1.419     661         46,58% 53,42% 94              6,62% € 14.545,71 € 19.889,89

BARLETTA ANDRIA TRAN 438        203         46,35% 53,65% 25              5,71% € 14.562,56 € 19.330,09

BELLUNO 355        227         63,94% 36,06% 13              3,66% € 24.261,89 € 39.155,97

BENEVENTO 588        217         36,90% 63,10% 47              7,99% € 11.898,91 € 16.577,59

BERGAMO 1.919     1.302      67,85% 32,15% 34              1,77% € 26.303,17 € 42.947,75

BIELLA 437        243         55,61% 44,39% 13              2,97% € 23.637,65 € 36.293,57

BOLOGNA 1.441     868         60,24% 39,76% 32              2,22% € 26.363,24 € 42.894,66

BOLZANO 533        389         72,98% 27,02% 6                1,13% € 43.682,22 € 83.310,13

BRESCIA 2.678     1.760      65,72% 34,28% 77              2,88% € 21.970,97 € 35.883,79

BRINDISI 578        209         36,16% 63,84% 65              11,25% € 12.839,35 € 17.613,79

CAGLIARI 912        373         40,90% 59,10% 72              7,89% € 15.014,48 € 22.047,71

CALTANISSETTA 296        111         37,50% 62,50% 44              14,86% € 11.973,08 € 14.302,71

CAMERINO 118        65           55,08% 44,92% 5                4,24% € 17.168,26 € 25.426,20

CAMPOBASSO 514        245         47,67% 52,33% 34              6,61% € 12.305,08 € 18.650,12

CASALE MONFERRATO 233        150         64,38% 35,62% 10              4,29% € 19.680,82 € 29.808,70

CASERTA 868        252         29,03% 70,97% 117            13,48% € 9.460,60 € 12.950,80

CATANIA 1.186     308         25,97% 74,03% 164            13,83% € 11.375,42 € 15.165,78

CATANZARO 570        167         29,30% 70,70% 58              10,18% € 11.143,17 € 15.644,79

CHIETI 655        326         49,77% 50,23% 26              3,97% € 15.387,08 € 21.800,83

COMO 934        587         62,85% 37,15% 19              2,03% € 24.012,61 € 38.147,24

COSENZA 889        303         34,08% 65,92% 92              10,35% € 9.318,85 € 13.270,73

CREMONA 641        417         65,05% 34,95% 8                1,25% € 25.916,27 € 39.856,59

CROTONE 241        37           15,35% 84,65% 41              17,01% € 10.863,56 € 16.593,56

CUNEO 1.413     1.045      73,96% 26,04% 11              0,78% € 26.752,21 € 40.824,14

ENNA 235        97           41,28% 58,72% 37              15,74% € 11.264,65 € 14.431,42

FERMO 394        253         64,21% 35,79% 12              3,05% € 16.031,33 € 23.058,54

FERRARA 673        414         61,52% 38,48% 18              2,67% € 24.124,28 € 37.353,80

FIRENZE 2.263     1.280      56,56% 43,44% 96              4,24% € 23.206,82 € 35.826,83

FOGGIA 532        199         37,41% 62,59% 62              11,65% € 14.425,11 € 19.455,21

FORLI 815        528         64,79% 35,21% 17              2,09% € 22.550,82 € 34.399,05

FROSINONE 963        376         39,04% 60,96% 80              8,31% € 15.625,66 € 20.954,48

GENOVA 1.296     716         55,25% 44,75% 29              2,24% € 24.418,31 € 37.541,31

GORIZIA 244        137         56,15% 43,85% 20              8,20% € 18.241,15 € 27.871,94

GROSSETO 582        323         55,50% 44,50% 13              2,23% € 20.381,65 € 29.876,96

IMPERIA 620        352         56,77% 43,23% 14              2,26% € 21.078,56 € 31.121,04

ISERNIA 245        104         42,45% 57,55% 15              6,12% € 11.543,34 € 15.345,78

L AQUILA 665        275         41,35% 58,65% 65              9,77% € 19.937,40 € 26.589,64

LA SPEZIA 660        302         45,76% 54,24% 19              2,88% € 19.628,81 € 28.935,54

LATINA 841        314         37,34% 62,66% 74              8,80% € 16.379,59 € 23.229,99

LECCE 1.332     573         43,02% 56,98% 74              5,56% € 12.162,47 € 15.677,85

LECCO 524        338         64,50% 35,50% 10              1,91% € 26.937,23 € 45.841,54

LIVORNO 601        277         46,09% 53,91% 20              3,33% € 23.216,66 € 37.262,51

LODI 401        251         62,59% 37,41% 9                2,24% € 22.852,38 € 37.411,19

LUCCA 1.304     724         55,52% 44,48% 31              2,38% € 21.027,01 € 31.142,56

LUCERA 237        90           37,97% 62,03% 24              10,13% € 12.015,83 € 16.096,08

MACERATA 615        385         62,60% 37,40% 15              2,44% € 19.437,88 € 29.299,48

MANTOVA 860        527         61,28% 38,72% 25              2,91% € 23.107,21 € 36.532,67

MASSA CARRARA 488        221         45,29% 54,71% 31              6,35% € 17.788,08 € 24.674,32

MATERA 290        124         42,76% 57,24% 28              9,66% € 14.446,65 € 19.006,86
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MESSINA 1.012     298         29,45% 70,55% 197            19,47% € 12.008,80 € 16.624,48

MILANO 2.323     1.208      52,00% 48,00% 104            4,48% € 26.366,42 € 43.072,26

MODENA 1.073     656         61,14% 38,86% 30              2,80% € 26.559,52 € 44.790,77

MONDOVI 333        224         67,27% 32,73% 2                0,60% € 26.612,41 € 41.650,82

MONZA E BRIANZA 990        587         59,29% 40,71% 28              2,83% € 25.548,64 € 42.367,34

NAPOLI 2.339     702         30,01% 69,99% 332            14,19% € 12.494,07 € 17.430,05

NOVARA 614        381         62,05% 37,95% 8                1,30% € 24.612,43 € 39.014,42

NUORO 561        186         33,16% 66,84% 59              10,52% € 11.697,70 € 16.432,75

ORISTANO 308        155         50,32% 49,68% 14              4,55% € 13.898,68 € 19.235,33

PADOVA 1.522     915         60,12% 39,88% 67              4,40% € 21.832,48 € 35.583,86

PALERMO 1.058     330         31,19% 68,81% 174            16,45% € 13.183,25 € 18.270,50

PARMA 886        559         63,09% 36,91% 12              1,35% € 26.260,20 € 42.039,06

PAVIA 1.123     602         53,61% 46,39% 44              3,92% € 22.640,71 € 34.569,77

PERUGIA 1.895     905         47,76% 52,24% 89              4,70% € 19.240,23 € 30.175,70

PESARO 799        489         61,20% 38,80% 18              2,25% € 19.344,30 € 31.008,42

PESCARA 487        179         36,76% 63,24% 48              9,86% € 17.021,54 € 22.978,93

PIACENZA 735        431         58,64% 41,36% 32              4,35% € 23.989,80 € 36.805,76

PISA 1.009     530         52,53% 47,47% 28              2,78% € 18.909,01 € 29.472,82

PISTOIA 723        398         55,05% 44,95% 23              3,18% € 19.477,10 € 29.075,51

PORDENONE 498        335         67,27% 32,73% 10              2,01% € 23.508,22 € 36.921,00

POTENZA 1.081     497         45,98% 54,02% 88              8,14% € 13.027,09 € 17.463,25

PRATO 650        354         54,46% 45,54% 20              3,08% € 19.669,12 € 30.652,00

RAGUSA 408        147         36,03% 63,97% 45              11,03% € 12.579,72 € 16.983,17

RAVENNA 608        392         64,47% 35,53% 21              3,45% € 26.324,23 € 44.510,94

REGGIO CALABRIA 548        144         26,28% 73,72% 75              13,69% € 8.556,72 € 11.593,51

REGGIO EMILIA 850        597         70,24% 29,76% 14              1,65% € 24.642,41 € 40.187,10

RIETI 361        152         42,11% 57,89% 22              6,09% € 17.833,18 € 24.706,66

RIMINI 778        532         68,38% 31,62% 14              1,80% € 20.902,54 € 32.308,96

ROMA 3.897     1.509      38,72% 61,28% 265            6,80% € 19.582,14 € 28.910,03

ROVIGO 533        293         54,97% 45,03% 18              3,38% € 22.529,11 € 34.357,36

SALERNO 1.861     567         30,47% 69,53% 260            13,97% € 11.764,74 € 15.855,37

SASSARI 1.381     492         35,63% 64,37% 143            10,35% € 16.988,69 € 23.541,29

SAVONA 622        380         61,09% 38,91% 11              1,77% € 23.394,99 € 35.837,55

SIENA 591        339         57,36% 42,64% 7                1,18% € 24.100,39 € 37.840,07

SIRACUSA 363        96           26,45% 73,55% 54              14,88% € 13.917,33 € 18.411,66

SONDRIO 677        499         73,71% 26,29% 7                1,03% € 23.768,00 € 37.708,34

TARANTO 715        277         38,74% 61,26% 57              7,97% € 12.593,23 € 17.638,69

TERAMO 726        317         43,66% 56,34% 57              7,85% € 14.761,13 € 20.604,21

TERNI 507        278         54,83% 45,17% 16              3,16% € 16.980,75 € 26.046,30

TORINO 3.469     2.150      61,98% 38,02% 74              2,13% € 21.660,76 € 34.302,59

TRAPANI 524        191         36,45% 63,55% 43              8,21% € 12.111,77 € 17.814,82

TRENTO 990        694         70,10% 29,90% 11              1,11% € 29.509,58 € 49.104,29

TREVISO 1.443     967         67,01% 32,99% 32              2,22% € 22.100,11 € 36.368,50

TRIESTE 294        157         53,40% 46,60% 17              5,78% € 19.578,74 € 31.223,11

UDINE 1.048     668         63,74% 36,26% 37              3,53% € 23.974,63 € 37.876,01

VARESE 1.466     894         60,98% 39,02% 42              2,86% € 22.493,67 € 35.205,53

VENEZIA 927        540         58,25% 41,75% 31              3,34% € 24.462,56 € 40.743,96

VERBANIA 403        262         65,01% 34,99% 2                0,50% € 24.445,15 € 37.569,68

VERCELLI 422        240         56,87% 43,13% 34              8,06% € 22.653,55 € 34.027,69

VERONA 1.573     1.012      64,34% 35,66% 41              2,61% € 22.813,06 € 36.489,74

VIBO VALENTIA 221        58           26,24% 73,76% 22              9,95% € 8.391,44 € 12.755,25

VICENZA 1.655     1.099      66,40% 33,60% 46              2,78% € 20.764,84 € 34.874,81

VITERBO 674        329         48,81% 51,19% 39              5,79% € 18.075,21 € 25.110,17

Totale 95.308   49.653    52,10% 47,90% 5.160       5,41% € 20.139,35 € 31.049,43


