
Istruzioni per il versamento dei contributi minimi da parte dei 
geometri “neoiscritti” alla Cipag nell’anno 2018 

 
Si ricorda che i praticanti, per il primo anno di iscrizione, i neo iscritti ed i reiscritti nell’anno 
2018 che nel 2017 non erano iscritti alla Cipag, possono scegliere di pagare i contributi 
minimi, per un importo frazionato in base al periodo di iscrizione nell’anno (ad esclusione 
del contributo di maternità, dovuto per intero e non frazionabile) nei seguenti modi: 

 

1. Tramite il Portale dei pagamenti, in unica soluzione o in forma rateizzata, oltre 
interessi, da luglio a novembre 2018, utilizzando gli strumenti già presenti, compreso il 
modello F24 accise; 
2. In 4 rate a partire da febbraio fino a maggio 2019, senza aggravio di oneri accessori, 
comprensive dei soli interessi nella misura del 4% su base annua, utilizzando i bollettini di 
incasso domiciliato che saranno inviati dalla CIPAG, in duplice copia, all’inizio del 2019 
tramite PEC/mail. 

 
Per l’accesso al “Portale dei pagamenti” nell’area riservata del sito Cipag 
www.cassageometri.it è necessario inserire la propria matricola – assegnata al  momento 
dell’iscrizione alla Cipag – e la propria password. 

 

Per procedere al versamento occorre munirsi del proprio PIN. (I primi otto caratteri sono 
assegnati dalla Cipag al momento dell’iscrizione, mentre gli ulteriori otto si possono ottenere 
successivamente sul sito web della Cipag – Area riservata - Richiesta codice Pin). 

 
Nel caso in cui il geometra non sia in possesso delle credenziali di accesso dovrà collegarsi 
al sito web della CIPAG – Accedi - ed utilizzare la funzione "Hai bisogno di aiuto?". La 
password e i primi otto caratteri del pin saranno inviati all'indirizzo di posta elettronica a suo 
tempo comunicata alla CIPAG. 

 

I pagamenti di cui al punto 1 (Portale dei Pagamenti) devono essere effettuati entro le stesse 
scadenze fiscali Irpef che sono fissate, in caso di unica soluzione al 2 luglio  2018 ovvero 
al 20 agosto, con maggiorazione dello 0,40% salvo eventuali proroghe. 

 

In caso di rateazione le scadenze ed i relativi interessi di dilazione sono i seguenti: 

 
 

CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA 

 

RATA VERSAMENTO 
INTERESSI 

% 
VERSAMENTO (*) INTERESSI % 

1a 2-lug 0,00 20-ago 0,00 

2a 16-lug 0,16 20-ago 0,00 

3a 20-ago 0,49 17-set 0,33 

4a 17-set 0,82 16-ott 0,66 

5a 16-ott 1,15   16-nov  0,99 

6a 16-nov 1,48   

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento  

http://www.cassageometri.it/


CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA INDIVIDUALE 

RATA VERSAMENTO 
INTERESSI 

% 
VERSAMENTO (*) INTERESSI % 

1a 2-lug 0,00 20-ago 0,00 

2a 31-lug 0,31 31-ago 0,11 

3a 31-ago 0,64 1-ott 0,44 

4a 1-ott 0,97 31-ott 0,77 

5a 31-ott 1,30 30-nov 1,10 

6a 30-nov 1,63      

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento  

 
 

Gli strumenti di pagamento a disposizione dell’iscritto sono: Rid, incasso domiciliato,  
F24 accise, carta di credito (anche quella speciale BPS) e M.Av. bancari. 

 

Per avvalersi del pagamento tramite incasso domiciliato è necessario accedere al Portale 
dei pagamenti almeno 10 giorni prima della scadenza del pagamento. 

 

Per il versamento tramite M.Av. bancario e per ulteriori chiarimenti, si rimanda alle apposite 
“Istruzioni per l’utilizzo del Portale dei pagamenti” soprattutto in caso di iscrizione alla CIPAG 
perfezionata a ridosso delle scadenze citate. 

 

Se si sceglie di versare tramite il modello F24 accise, il Portale consente di stampare il fac-
simile con gli importi dovuti e i relativi codici tributo da riportare sul modello, molto utili in 
caso di rateazione. 


