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Oggetto: INFORMATIVA CIPAG – ANOMALIE DICHIRAZIONE REDDITUALE 2017 

A seguito dell'invio da parte dell'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni reddituali 2017, è emerso che, 

per alcune posizioni, i geometri hanno dichiarato solo il dato reddituale e non anche quello relativo al Volume 

Affari Iva, mentre in altri casi più residuali il Volume Affari Iva complessivo è stato dichiarato senza 

specificare se derivante da committenza pubblica o da committenza privata. 

Allo scopo quindi di evitare l'applicazione del regime sanzionatorio in sede di verifica finanze, la 

CIPAG provvederà a segnalare tale circostanza ai geometri interessati, invitandoli a rettificare o ad integrare il 

dato relativo al Volume d'Affari Iva entro il prossimo 10 aprile. 

Per tale adempimento è stata messa a disposizione degli interessati l'apposita funzione presente 

nell'Area Riservata del sito 
"
Rettifica dichiarazione reddituale 2017

"
, utilizzando la quale potranno aggiornare i 

dati mancanti, sia indicando il dato del volume d'affari non comunicato in sede di compilazione del quadro RR, 

sez. III, di Redditi PF 2017, sia specificando la quota dello stesso derivante da committenza pubblica o privata. 

Scaduto il termine del 10 aprile non sarà più possibile effettuare l'operazione. 

Per un gruppo esiguo di posizioni è emerso invece che, pur avendo provveduto al pagamento 

della contribuzione minima, non è stato compilato nella dichiarazione REDDITI 2017 il quadro RR ovvero 

l'interessato, seppure non tenuto alla presentazione, non ha provveduto alla comunicazione dei dati secondo 

le modalità previste. Anche a costoro è stato concesso di effettuare entro il 10 aprile la comunicazione 

dei dati reddituali e Iva, utilizzando la funzione presente nell'Area Riservata 
"
Inserimento dati reddituali ". 

Scaduto detto termine, gli interessati non potranno più operare e verrà applicata nei loro confronti la sanzione 

ordinaria di € 975,00 per omessa dichiarazione. 

Nell'allegare gli elenchi dei geometri interessati di competenza di ciascun Collegio, si confida nella 

consueta e piena collaborazione. 

È gradita l'occasione per inviare cordiali saluti. 

Collegio Geometri della Provincia di Lecce 

Il Delegato Cassa  

Geom. Antonio Vergara 

 


