
 

Circolare informatica n. 57/2021   

COMUNICATO sulle modifiche alla pensione di anzianità 

Gentili Colleghe/i, 

siamo ad informarvi che al Comitato dei Delegati Cassa Geometri dello scorso 24 e 25 novembre 
c.a. è stata approvata una modifica al Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza ed 
assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari. 

In particolare, è stato: 

- abrogato l’art. 3 relativo alle pensioni di anzianità; 

- integrato di due commi l’art 34. 

La novità riguarda proprio l’inserimento di questi due ultimi commi che così recitano: 

- 34.6 bis: A decorrere dal 1° gennaio 2022 è data facoltà a coloro che abbiano compiuto 60 anni di 
età e abbiano almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa di anticipare la 
fruizione della pensione di cui al comma precedente. In tale ipotesi la quota reddituale è ridotta 
nella misura dell’1% per ogni mese di anticipo rispetto all’età anagrafica di 67 anni. Tale facoltà è 
riconosciuta fino al compimento del 66° anno di età.  

- 34.6 ter In ogni caso l’importo di pensione come sopra determinato non potrà essere inferiore a 
quello risultante dall’applicazione del calcolo contributivo di cui all’art. 33, comma 2 del presente 
Regolamento e comunque l’accesso al trattamento di cui al comma precedente è consentito a 
condizione che la pensione come sopra determinata non risulti essere inferiore a 1,5 volte l’importo 
dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.  

La decorrenza di tali modifiche è fissata al 1 gennaio 2022. 

Si invitano i Colleghi che hanno raggiunto o raggiungeranno i requisiti per l’erogazione della 
pensione di anzianità entro la data del 31.12.2021, a valutare l’opportunità di accedere alla 
pensione prima dell’entrata in vigore dei nuovi provvedimenti sopra indicati. 

La Segreteria del Collegio ed i Delegati Cassa sono a disposizione per qualsiasi chiarimento anche 
in ordine all’eventuale assistenza per la domanda di pensione da inoltrare entro l’anno corrente 
alla Cassa Geometri. 

Padova, 29 novembre 2021 

I Delegati Cassa  
Geom. Marco Boesso, Geom. Gian Luca Sartori 


