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Con riferimento agli accordi intercorsi, con la presente confermiamo l’intenzione di 
concretizzare per l’anno 2011, una collaborazione tra CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE 
REGGIO EMILIA, via Maiella 4, Reggio Emilia (RE) – C.F. 80009630353   e ASSOCIAZIONE 
DEI GEOMETRI DI REGGIO EMILIA, via Pansa, 35, Reggio Emilia (RE) – C.F. 91085300357 
 
 
 

 CON DECORRENZA DAL  01/06/2011 AL   31/12/2012 
 
 
 
 
CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE REGGIO EMILIA e l’ ASSOCIAZIONE DEI GEOMETRI 
DI REGGIO EMILIA, al fine di trarre un reciproco beneficio tra le parti, si impegnano in un 
rapporto di collaborazione e concordano quanto segue:  
 
 

1 Condizioni Generali della Convenzione 
 

 
1.01 CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE REGGIO EMILIA fornirà servizi e consulenze a condizioni 

di miglior favore economico rispetto a quelle da tariffario, oltre vantaggi economici e benefici agli 
iscritti  al COLLEGIO DEI GEOMETRI DI REGGIO EMILIA secondo le condizioni specificate nel 
punto 2. 
 

1.02 CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE REGGIO EMILIA notificherà all’ ASSOCIAZIONE DEI 
GEOMETRI DI REGGIO EMILIA i dettagli concernenti le condizioni e i  vantaggi economici o i 
benefici riservati ai Geometri iscritti al Collegio. Qualora i dettagli in questione subiscano delle 
variazioni, queste dovranno essere comunicate immediatamente all’ ASSOCIAZIONE DEI 
GEOMETRI DI REGGIO EMILIA tramite posta raccomandata A/R. Tale notifica dovrà avvenire 
con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data in cui si intende far decorrere le 
modifiche. E’ fatto salvo il diritto dell’ ASSOCIAZIONE DEI GEOMETRI DI REGGIO EMILIA alla 
valutazione e approvazione delle modifiche stesse nel caso esse siano peggiorative rispetto al 
presente accordo. 

 

 
CONVENZIONE  CNA REGGIO EMILIA – 

e ASSOCIAZIONE DEI GEOMETRI REGGIO EMILIA 
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1.03 L’ ASSOCIAZIONE DEI GEOMETRI DI REGGIO EMILIA si impegna a promuovere verso i propri 
iscritti le opportunità messe a disposizione da CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO 
EMILIA attraverso i propri house organ, la pubblicazione della convenzione sottoscritta sul 
notiziario del Collegio e dell’ Associazione, visibilità della stessa sui siti web dell’ Associazione 
dei Geometri ed eventualmente sulla Intranet. Questi sono da intendersi quali strumenti 
puramente indicativi e comunque fatto salvo che tale promozione potrà avvenire secondo i mezzi 
che lo stesso riterrà più opportuni, purché questi non violino le norme previste dalla legge. 

 
 

1.04 L’ ASSOCIAZIONE DEI GEOMETRI DI REGGIO EMILIA si impegna a fornire a CNA 
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE REGGIO EMILIA un referente diretto per le comunicazioni e 
relazioni individuato nella persona del Geom. Pietro Barigazzi. Per CNA la referente è la 
Responsabile Ufficio Commerciale – Dr.ssa Angelica Querin – contattabile tramite e-mail 
all’indirizzo angelica.querin@cnare.it o telefonicamente al numero 0522-356257 (solo mattina). 

 
1.05 CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE REGGIO EMILIA chiederà all’ ASSOCIAZIONE DEI 

GEOMETRI DI REGGIO EMILIA gli elenchi dei propri iscritti contenenti  i loro dati anagrafici in 
modo da poter fare attività di comunicazione sulla convenzione in essere, oltre ad attività 
commerciale di presentazione dei propri servizi 

 
 

1.06 CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE REGGIO EMILIA si avvale della facoltà di poter rifiutare 
come membri dell’ Associazione e propri clienti, in base a ragioni di opportunità che costituiscono 
oggetto di insindacabile giudizio, appartenenti all’  ASSOCIAZIONE DEI GEOMETRI DI REGGIO 
EMILIA  

 
1.07 Per consentire l’esecuzione degli impegni di cui al punto 1.03, è esplicitamente ammesso 

l’utilizzo di contenuti e marchi appartenenti a CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE REGGIO 
EMILIA (che ne autorizza in questa sede l’utilizzo per gli scopi previsti dal presente documento). 

 
1.08 La presente Convenzione, nel primo periodo di applicazione tra le parti, è da intendersi valida ed 

attiva dal 01/06/2011 al 31/12/2012. Per i periodi successivi, se le parti manterranno in atto gli 
accordi pattuiti con la presente, l’ accordo avrà valenza annuale. Il rinnovo della Convenzione va 
formalizzato come atto espresso tra le parti. In mancanza di tale atto, da effettuarsi entro il 31/12 
di ogni anno, gli accordi contenuti nella presente si intenderanno decaduti come anche le 
condizioni di miglior trattamento riservate agli Iscritti del Collegio 

 
1.09 L’ ASSOCIAZIONE DEI GEOMETRI DI REGGIO EMILIA s’ impegna per tutta la vigenza della 

convenzione a garantire un patto di esclusiva a CNA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI 
REGGIO EMILIA e a non stipulare altre convenzioni con Associazioni di categoria o Studi 
Professionali che abbiano come oggetto l’erogazione di servizi e consulenze previsti nel 
presente accordo 

 
1.010 Dall’ applicazione delle condizioni pattuite con la presente convenzione sono esclusi gli Iscritti 

del Collegio già soci e/o clienti di CNA Associazione Provinciale di Reggio Emilia. Questa 
condizione è limitata ai servizi già in essere. Le condizioni economiche di miglior favore si 
applicheranno invece per l’ attivazione di nuovi servizi erogati da CNA o da Società del Gruppo. 
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2. Condizioni economiche riservate agli iscritti del ASSOCIAZIONE DEI GEOMETRI DI 
REGGIO EMILIA: 
 
 

2.01 Servizi Fiscali 
Per la descrizione del servizio consultare la brochure dei servizi CNA 
 

Tipologia servizio Condizioni economiche 
riservate agli iscritti 

Validità delle condizioni economiche 
riservate 

Apertura P.IVA. € 100.00 Per tutta la durata di validità della convenzione 
Servizio contabilità in regime dei minimi € 600.00 Per tutta la durata di validità della convenzione 
Servizio contabilità, DR, fisco fino a 150 fatture € 800.00 Per tutta la durata di validità della convenzione 
Servizio contabilità, DR, fisco fino a 300 fatture € 1.000,00 Per tutta la durata di validità della convenzione 
Servizio contabilità, DR, fisco fino a 500 fatture € 1.300,00 Per tutta la durata di validità della convenzione 
Gestione contabilità semplificata 20% di sconto sul tariffario Per tutta la durata di validità della convenzione 
Gestione contabilità ordinaria 30% di sconto sul tariffario Per tutta la durata di validità della convenzione  

 
 

2.02 Credito e Finanza 
Per la descrizione del servizio consultare la brochure dei servizi CNA 
 

Tipologia servizio Condizioni economiche 
riservate agli iscritti 

Validità delle condizioni economiche riservate

Attivazione convenzione con Istituti 
Bancari secondo l’accordo quadro 
regionale CNA 

gratuita Per tutta la durata di validità dell’ adesione 
associativa a CNA 

 
2.03 Formazione 

 
Tipologia servizio Condizioni economiche 

riservate agli iscritti 
Validità delle condizioni economiche riservate

Possibilità di rilevare tramite questionari 
il bisogno formativo degli iscritti all’ 
ordine e confezionare corsi ad hoc per 
classi di max 30 partecipanti  

La partecipazione ai corsi 
sarà gratuita qualora si 

attivino tramite FSE 

Per tutta la durata di validità dell’ adesione 
associativa a CNA 

 
 

2.04 Altri servizi erogati da CNA Servizi scarl o dagli Enti Collaterali della holding 
 

Tipologia servizio Condizioni economiche 
riservate agli iscritti 

Validità delle condizioni economiche riservate

Servizio inquadramento e affari generali 
Soluzioni informatiche e gestionali 
Servizi alla persona e immigrazione 

20% di sconto rispetto al 
tariffario CNA 

Per tutta la durata di validità dell’ adesione 
associativa a CNA 
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2.05 Accesso alle Convenzioni al consumo 

 
 

Convenzioni nazionali 
 

Condizioni economiche riservate agli 
iscritti1 

Validità delle 
condizioni 

economiche 
riservate 

- Autovetture: OPEL 
- Buoni paso: Qui Ticket! 
- Carta carburante: Shell/Api/IP/Tamoil/Esso 
- Telefonia mobile: Vodafone 
- Prodotti per ufficio: Buffetti 
- Farmacie (sanitaria, cassette primo soccorso, 

infanzia, integratori, infanzia, ortopedia..) 
- Autonoleggio: Avis 
- Villaggi turistici: Bluserena 
- Abbonamenti riviste: Mondadori e Class Editori 
- Corrispondenza: Posta Pronta on-line 
- Oltre altre convenzioni 

Fino al 25% di sconto 
Sconti a partire al 4% 

Sconto di 2 centesimi al litro 
Condizioni su www.servizipiu.cna.it 

Sconto minimo del 5%  
Sconto fino al 25% 

 
Sconto dal 10 al 30% 

Sconto del 15% su prezzi di listino 
Sconti fino al 78% 

Sconti dal 5% al 20% 
Verificare sul sito www.servizipiu.cna.it 

 
Accesso gratuito 

alle migliori 
condizioni 

economiche 
stabilite con i 

partners CNA per 
tutta la durata di 

validità dell’ 
adesione 

associativa a CNA 

 
Convenzioni locali 

 
Condizioni economiche riservate agli 

iscritti2 

Validità delle 
condizioni 

economiche 
riservate 

- Convenzioni locali con alberghi, ristoranti, negozi, 
palestre, librerie, agenzie viaggi, parrucchieri, 
lavanderie etc… della Provincia di Reggio Emilia 

 
 

Le condizioni sono consultabili sul sito 
www.cnare.it o consultando l’opuscolo delle 

convenzioni locali stipulate da CNA 

 
Accesso gratuito 

alle migliori 
condizioni 

economiche 
stabilite con i 

partners CNA per 
tutta la durata di 

validità dell’ 
adesione 

associativa a CNA

 
 
 

2.06 Newsletter di aggiornamenti normativi 
Tipologia servizio Condizioni economiche 

riservate agli iscritti 
Validità delle condizioni economiche riservate

Informative sulle novità normative, 
aggiornamenti di settore, inviti a 
seminari etc.. relative all’ unione CNA 
degli  installatori e impiantisti e all’unione 
CNA dell’edilizia 

 
Pubblicazione gratuita sul 
sito dell’Associazione dei 

Geometri 

 
Per tutta la durata di validità dell’ adesione 
associativa a CNA 

Informative su modifica quadro 
normativo rispetto al servizio attivato 

 Invio gratuito  Per tutta la durata di validità dell’ adesione 
associativa a CNA

 
 
                                                                          
1 Condizioni indicative soggette a modifica. Consultare per verifica sempre  il sito www.servizipiu.cnare.it  
2 Condizioni indicative soggette a modifica. Consultare per verifica sempre  il sito www.cnare.it  
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2.07 Consulenze telefoniche 
Tipologia servizio Condizioni economiche 

riservate agli iscritti 
Validità delle condizioni economiche riservate

Consulenze di primo livello di ordine 
telefonico concernenti i servizi CNA in 
catalogo 

gratuita Per tutta la durata di validità dell’ adesione 
associativa a CNA 

 
2.08 Adesione Associativa Sistema CNA 

Tipologia servizio Condizioni economiche 
riservate ai soci 

Associazione geometri 
Reggio Emilia 

Validità delle condizioni economiche riservate

L’ adesione associativa al sistema CNA  
è condizione statutaria obbligatoria per 
fruire dei servizi CNA. Dà la possibilità di 
accedere: 
a) a tutti i servizi della holding 
b) usufruire delle condizioni stipulate 

con partner nazionali3 
c) usufruire delle condizioni stipulate 

con partner locali4 
d) attivare le convenzione bancarie  
e) usufruire della consulenza 

telefonica gratuita su tutti i servizi 
del portfolio CNA 

f) ricevere le newsletter informative e 
di aggiornamento 

 

 
 
 

€ 50.005 come quota 
associativa complessiva a 
CNA per il periodo oggetto 

di convenzione che 
garantisce l’ iscrizione a tutti 
gli iscritti dell’Associazione 
dei Geometri e la fruizione 
delle opportunità come da 
condizioni della presente 

convenzione 

 
 
 
 
 
 
Per tutta la durata di validità della convenzione 

 
3. Materiale allegato alla presente 
 

3.01 Brochure con i servizi del portfolio CNA 
3.02 Depliant convenzioni nazionali riservate ai soci CNA 
3.03 Brochure convenzioni locali riservate ai soci CNA 
3.04 Accordo quadro regionale CNA e convenzioni con Istituto Bancario 
3.05 Cd rom con demo filmate dei servizi on-line servizio paghe 
3.06 Modulo di Adesione Associativa a CNA Associazione 

 
Reggio Emilia,  lì  25.05.2011 
Per accettazione 
 
CNA ASSOCIAZIONE REGGIO EMILIA 
f.to Dr.ssa Angelica Querin  
      
 
ASSOCIAZIONE DEI GEOMETRI DI REGGIO EMILIA  
f.to Geom. Pietro Barigazzi. 

                                                                          
3 Vedi depliant convenzioni nazionali 
4 Vedi brochure convenzioni locali 
5 Nel caso ci sia l’attivazione di servizi ai geometri del Collegio verrà applicata la  quota individuale di adesione associativa 
prevista per i liberi professionisti e fissata nel valore di € 90.00 anziché € 193.00 


