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Torino, 6 giugno 2018

Oggetto: CIPAG ‐ Adempimenti contributivi e dichiarativi 2018
Si informano gli iscritti sugli adempimenti dichiarativi e contributivi dei minimi obbligatori
unitamente agli eventuali importi di autoliquidazione derivanti dalla compilazione del quadro RR
della Sezione III del MODELLO REDDITI 2018.
Per facilitare la compilazione del quadro RR della III sezione del MODELLO REDDITI 2018 e
del corretto calcolo e versamento dei contributi dovuti, sul sito della Cassa Previdenza
www.cassageometri.it da oggi è disponibile:
• il servizio “Modello Redditi ‐ Anno 2018” che consente la stampa del fac‐simile del Quadro RR del
Modello Redditi 2018 precompilato nei campi relativi alla posizione giuridica ed alla contribuzione
minima relativa ai mesi di iscrizione per ogni posizione. Si sottolinea che in nessun caso l’iscritto
deve determinare autonomamente le posizioni giuridiche e i mesi da utilizzare per compilare la
Sezione III del Quadro RR del Modello Redditi 2018.
• un motore di calcolo che simula gli importi contributivi da versare in base ai dati reddituali inseriti
e consente di stampare un fac‐simile di F24 Accise con i codici dei vari contributi e le eventuali rate
in caso di rateazione. Si consiglia agli iscritti e/o ai loro commercialisti di utilizzare il motore di calcolo
al fine di evitare errori di quantificazione degli importi o di indicazione dei codici e degli anni di
riferimento.
I neo‐iscritti 2018, reiscritti 2018, praticanti e tutti coloro NON obbligati all'invio della
dichiarazione reddituale (tramite Modello Redditi), per procedere al pagamento dei minimi
dovranno accedere all’Area Riservata Cipag ed utilizzare il servizio "Portale dei Pagamenti –
Emissione Minimi”.
Si ricorda a tutti gli iscritti che il mancato rispetto delle scadenze previste dal Regolamento sulla
Contribuzione per la presentazione della dichiarazione reddituale COMPORTERA’ L’APPLICAZIONE
DEL REGIME SANZIONATORIO.
Si riportano qui di seguito le modalità di versamento della contribuzione Cassa di Previdenza suddivise per:
‐

ISCRITTI TENUTI ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO REDDITI 2018:
Iscritti Albo e Cassa
Pensionati iscritti Albo e Cassa

‐

ISCRITTI NON TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO REDDITI 2018 IN QUANTO NON
POSSESSORI DI PARTITA IVA PROFESSIONALE ATTIVA E IN ASSENZA DI REDDITO PROFESSIONALE
(NEPPURE OCCASIONALE) NELL’ANNO 2017
Iscritti Albo e Cassa
Pensionati iscritti Albo e Cassa

‐

NUOVI ISCRITTI ALBO E CASSA ANNO 2018 ‐ REISCRITTI ALBO E CASSA ANNO 2018 ‐ REISCRITTI CASSA
ANNO 2018 ‐ PRATICANTI

ISCRITTI e PENSIONATI iscritti Albo e Cassa
TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO REDDITI 2018
Potranno adempiere agli obblighi contributivi scegliendo tra queste due modalità alternative:
A) PAGAMENTO ORDINARIO: Pagamento della contribuzione tramite delega F24 Accise secondo le scadenze
e le dilazioni previste dall’Agenzia delle Entrate per il pagamento delle imposte dirette, compensando
eventuali crediti fiscali con la contribuzione dovuta. I possessori della Carta Speciale Geometri potranno
effettuare il versamento con il modello F24 accise direttamente tramite l’Area Riservata sul sito Cipag,
usufruendo in tal modo dell’ulteriore rateizzazione prevista per tale modalità di pagamento.
B) PAGAMENTO RATEIZZATO: Da attivarsi entro e non oltre il termine del 20 agosto 2018 (salvo proroghe
disposte dall’Agenzia delle Entrate), che prevede la possibilità di determinare direttamente nell’Area
Riservata del sito Web della CIPAG – Portale Pagamenti – Rateizzazione Contributi 2018 ‐ inserendo i dati
reddituali, i contributi dovuti e quindi rateizzare gli stessi in 10 rate di importo uguale con applicazione
dell’interesse nella misura del 4% annuo, con la prima rata avente scadenza il 27 settembre 2018 e l’ultima il
27 giugno 2019. Il versamento della contribuzione potrà essere effettuato tramite bollettini di incasso
domiciliato postale, carta di credito, bollettini Ma.v bancari, MyBank, postepay o bancoposta online.
Nel caso si compensino eventuali crediti fiscali con la contribuzione dovuta sarà necessario, almeno 15
giorni prima dell’attivazione della rateizzazione, effettuare la compensazione tramite F24 accise.
Qualunque sia la scelta della modalità di pagamento, permane l’obbligo di presentare dichiarazione
MODELLO REDDITI 2018 entro il 31 ottobre 2018 tramite Sezione III del Quadro RR ‐ in quanto
l’anticipazione dei dati reddituali fornita in sede di richiesta di rateizzazione ha il solo scopo di consentire il
calcolo delle rate e NON può essere considerata sostitutiva di quella ufficiale.

ISCRITTI e PENSIONATI Iscritti Albo e Cassa
NON TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO REDDITI 2018
NON POSSESSORI DI PARTITA IVA PROFESSIONALE ATTIVA
E IN ASSENZA DI REDDITO PROFESSIONALE (NEPPURE OCCASIONALE) NELL’ANNO 2017

Potranno adempiere agli obblighi contributivi scegliendo tra queste due modalità alternative:
A) PAGAMENTO ORDINARIO: Dovranno procedere alla stampa dei bollettini per il pagamento dei contributi
minimi obbligatori in unica soluzione o in forma rateizzata comprensiva degli interessi pari al 4% su base
annua, esclusivamente tramite il “Portale dei Pagamenti – Emissione Minimi” presente sull’Area Riservata
della Cassa Previdenza Geometri, secondo le scadenze previste dal MODELLO REDDITI 2018. I possessori
della Carta Speciale Geometri potranno effettuare il versamento con il modello F24 accise direttamente
tramite l’Area Riservata sul sito Cipag, usufruendo in tal modo dell’ulteriore rateizzazione prevista per tale
modalità di pagamento.
B) PAGAMENTO RATEIZZATO: Da attivarsi entro e non oltre il termine del 20 agosto 2018 (salvo proroghe
disposte dall’Agenzia delle Entrate), che prevede la possibilità di determinare direttamente nell’Area
Riservata del sito Web della CIPAG – Portale Pagamenti – Rateizzazione Contributi 2018 ‐ inserendo i dati
reddituali, i contributi dovuti e quindi rateizzare gli stessi in 10 rate di importo uguale con applicazione
dell’interesse nella misura del 4% annuo, con la prima rata avente scadenza il 27 settembre 2018 e l’ultima il
27 giugno 2019. Il versamento della contribuzione potrà essere effettuato tramite bollettini di incasso
domiciliato postale, carta di credito, bollettini Ma.v bancari, MyBank, postepay o bancoposta online.
Nel caso si compensino eventuali crediti fiscali con la contribuzione dovuta sarà necessario, almeno 15
giorni prima dell’attivazione della rateizzazione, effettuare la compensazione tramite F24 accise.

Si precisa che i geometri iscritti alla Cassa ma esonerati dalla compilazione della Sezione III Modello Redditi
PF 2018, in quanto non in possesso di una partita IVA professionale attiva e che nel 2017 non hanno prodotto
reddito professionale (neppure occasionale), DOVRANNO COMUNQUE EFFETTUARE entro il 31 ottobre 2018
LA DICHARAZIONE PREVIDENZIALE, CON IMPONIBILE PARI A ZERO, UTILIZZANDO L’APPOSITO SERVIZIO
“INSERIMENTO DATI REDDITUALI” DISPONIBILE NELL’AREA RISERVATA PRESENTE SUL SITO DELLA CASSA.
La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi tramite l’applicativo CIPAG, comporterà il
versamento della sanzione per omessa dichiarazione dei redditi anche in caso di imponibili pari a ZERO.

NUOVI ISCRITTI ALBO E CASSA 2018 ‐ REISCRITTI ALBO E CASSA 2018
REISCRITTI CASSA 2018 ‐ PRATICANTI
Dovranno procedere alla stampa dei bollettini per il pagamento dei contributi minimi obbligatori
esclusivamente tramite il “Portale dei Pagamenti – Emissione Minimi” presente sull’Area Riservata della
Cassa Previdenza Geometri per un importo frazionato in base ai periodi di iscrizione nell’anno, tranne che il
contributo di maternità dovuto per intero e non frazionabile secondo le scadenze previste dal MODELLO
REDDITI 2018.
Ad esempio:
 NO (neo iscritto Cassa dal 05/03/2018) = saranno dovuti i 10/12 del contributo soggettivo previsto
per il 2018
 IO (iscritto obbligatorio Cassa dal 05/03/2018 = saranno dovuti i 10/12 del contributo soggettivo
previsto per il 2018 ed i 10/12 del contributo integrativo previsto per il 2018
MODALITA’ DI VERSAMENTO
Scadenza ordinaria nell’anno di iscrizione
a) Possibilità di versare entro la scadenza ordinaria del 2 luglio 2018 oppure differita del 20 agosto 2018,
salvo eventuali proroghe (maggiorazione fissa dello 0,40%)
b) Possibilità di rateizzare fino a 6 rate con interesse del 4% su base annua
c) Rate fino a novembre 2018
Scadenza Posticipata al 2019
a) Nessun pagamento nel 2018
b) Rateizzazione in 4 rate mensili dei soli contributi dovuti con interesse di rateazione del 4% su base
annua (prima rata febbraio 2019 – ultima maggio 2019)
c) Invio da parte della CIPAG tramite PEC/mail nel mese di gennaio 2019, dei bollettini per il pagamento
di incasso domiciliato

ATTENZIONE: CANCELLATI ALBO E CASSA 2017 – ISCRITTI SOLO ALBO E NON CASSA 2017
Coloro che nel 2018 non risultano iscritti alla Cipag ma che sono stati iscritti nell’anno 2017, dovranno
versare i seguenti contributi:
‐

CONTRIBUTO SOGGETTIVO ACCESSORIO sul reddito prodotto nell’anno di cancellazione e pari al
15% da autoliquidare per intero;

‐

Eccedenza del CONTRIBUTO INTEGRATIVO AUTOLIQUIDAZIONE rispetto a quanto già versato alla
Cassa a titolo di minimo per l’anno in cui è avvenuta la cancellazione.

Si riporta nelle tabelle seguenti la contribuzione minima obbligatoria dovuta per l’anno 2018 suddivisa nelle diverse
posizioni giuridiche:





Iscritto obbligatorio ‐ Pensionato Vecchiaia e Anzianità
Iscritto Neo‐Diplomato (per i primi 5 anni di iscrizione e fino a 30 anni di età)
Pensionato Invalidità
Iscritto Praticante

ISCRITTO OBBLIGATORIO ‐ PENSIONATO VECCHIAIA ‐ PENSIONATO ANZIANITA’
Anno

Soggettivo
minimo

Percentuale
soggettivo

2018

€ 3.250,00

15%

Limite reddituale
percentuale 3,5%

Integrativo
minimo

Percentuale Maternità
Integrativo

€ 152.650,00

€ 1.625,00

5% (4% P.A.)

€ 12,00

ISCRITTO NEO‐DIPLOMATO (Entro i 30 anni di età per i primi 2 anni)
Anno

Soggettivo minimo

Percentuale
soggettivo

Percentuale
Integrativo

Maternità

5% (4% P.A.)

€ 12,00

¼ per i primi 2 anni
ridotta 1/4
2018

€ 812,50

3,75%

ISCRITTO NEO‐DIPLOMATO (Entro i 30 anni di età nei successivi 3 anni)
Anno

Soggettivo minimo

Percentuale soggettivo

½ per i successivi 3 anni

ridotta 1/2

€ 1.625,00

7,5%

2018

Percentuale
Integrativo

Maternità

5% (4% P.A.)

€ 12,00

PENSIONATO INVALIDITA’
Anno

Soggettivo
minimo

Percentuale
soggettivo

2018

€ 1.625,00

15%

Limite reddituale
percentuale 3,5%

Integrativo
minimo

Percentuale Maternità
Integrativo

€ 152.650,00

€ 1.625,00

5% (4% P.A)

€ 12,00

ISCRITTO PRATICANTE
Anno

Soggettivo minimo

Maternità

2018

€ 812,50

€ 12,00

CREDENZIALI DI ACCESSO AREA RISERVATA CASSA PREVIDENZA
Per il recupero della PASSWORD ed il PIN procedere come segue:
Accedere al sito www.geometrinrete.it – Cliccare sul riquadro di colore arancione “Cassa Italiana Previdenza
ed Assistenza Geometri”
Cliccare in alto a destra sulla scritta “Accedi”, successivamente su “Hai bisogno di aiuto?” – e compilare il
form di richiesta che apparirà inserendo il numero di Utente (MATRICOLA = numero iscrizione previdenziale).
Verrà generata automaticamente una mail di notifica della CIPAG contenente la Password ed i primi 8
caratteri del PIN. Gli ulteriori 8 caratteri potranno essere recuperati successivamente, entrando nuovamente
nell’Area Riservata della Cipag ed utilizzando la funzione “RICHIESTA CODICE PIN” che consentirà di generare
il PIN completo di 16 caratteri.

Si allegano alla presente circolare:
1) Istruzioni per la compilazione Modello Redditi PF 2018
2) Documento esplicativo Redditi 2018
3) Istruzioni Neo Iscritti 2018
Si ricorda infine che sul sito web della Cassa ‐ “GUIDE” ‐ è stata predisposta un’apposita sezione dedicata
agli adempimenti contributivi 2018 “MODELLO REDDITI 2018”, nella quale si possono reperire tutte le
informazioni necessarie sempre aggiornate, relative sia ai pagamenti che alla dichiarazione dei redditi nonché
il servizio “CERTIFICAZIONE PAGAMENTI” che permette di stampare una certificazione dei pagamenti
contributivi effettuati nel 2017.

Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
Geom. Daniele Brunengo

IL PRESIDENTE
Geom. Ilario Tesio

