
6' Cassa 
~ Geometri 

DIREZIONE GENERALE 

Ai Collegi Geometri 

e p.c. ai Sigg.ri Delegati 

Oggetto: Bonus edilizi - compensazione crediti con contributi Cassa Geometri 

Si informa che, visto l'approssimarsi della fine dell'anno, la Cassa martedì 27 dicembre 
invierà agli iscritti la comunicazione, che si allega, per avvisare che fino al 31 dicembre è ancora 
possibile utilizzare i crediti fiscali relativi all'anno 2022, così come risultanti sul cassetto fiscale, per 
compensare i contributi previdenziali, sia riferiti a morosità pregresse che alla contribuzione corrente. 

Come già comunicato, infatti, l'utilizzo in compensazione del credito rappresenta una grande 
opportunità perché consente all'iscritto di impiegare crediti che potrebbero essere persi per pagare 
la contribuzione-dovuta, senza utilizzare altre risorse proprie. 

Per effettuare il pagamento dei contributi in compensazione è sufficiente compilare il modello 
F24 inserendo come codice tributo GE71 in caso di morosità pregresse e i codici previsti per i singoli 
contributi per quanto dovuto nel 2022. Come ulteriore importante possibilità, si evidenzia che si 
possono utilizzare i crediti in scadenza anche per pagare il contributo soggettivo volontario, in una 
misura variabile dal 1% al 10% del reddito dichiarato nel 2022, sempre utilizzando il codice GE71 e 
confermando contestualmente alla Cassa tale scelta tramite l'invio di un messaggio di posta 
elettronica certificata. 

In considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione, la Cassa ha previsto un canale 
dedicato, attivabile telefonando al numero 06 326861 e selezionando l'opzione n. 1, attraverso il 
quale è possibile richiedere qualsiasi ulteriore informazione sulla compensazione. 

Nel ringraziare per la consueta e fattiva collaborazione, si inviano cordiali saluti. 

AII. c.s. 
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Oggetto: Bonus edilizi - compensazione crediti con contributi Cassa Geometri 

Gentile Geometra, 

visto l'approssimarsi della fine dell'anno, Le ricordo che è ancora in tempo per utilizzare i crediti fiscali 
relativi all'anno 2022, così come risultanti sul suo cassetto fiscale, per compensare i contributi previdenziali, 
sia riferiti a morosità pregresse che alla contribuzione corrente. 

L'utilizzo in compensazione del credito rappresenta una grande opportunità perché Le consente di 
impiegare crediti che altrimenti verrebbero persi per pagare la contribuzione dovuta alla Cassa Geometri, 
senza utilizzare altre risorse proprie. 

Per effettuare il pagamento dei contributi in compensazione è sufficiente compilare il modello F24 
inserendo come codice tributo GE71 in caso di morosità pregresse e i codici previsti per i singoli contributi per 
quanto dovuto nel 2022. Come ulteriore importante possibilità, le evidenzio che può utilizzare i crediti in 
scadenza anche per pagare il contributo soggettivo volontario, in una misura variabile dal 1 % al 10% del 
reddito dichiarato nel 2022, sempre utilizzando il codice GE71 e comunicando tale Sua scelta alla Cassa. 

Potrà richiedere qualsiasi ulteriore informazione sulla compensazione telefonando al numero 06 
326861 e selezionando l'opzione dedicata n. 1. Gli uffici della Cassa sono a Sua disposizione e Le forniranno 
tutto il supporto necessario. 

Cordiali saluti. 
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