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Oggetto: Nuove modalità - Comunicazione reddituale e versamenti 2020 

A partire da quest'anno, la comunicazione annuale dei redditi e il versamento della 
contribuzione torneranno ad essere gestiti direttamente dalla Cassa, senza più avvalersi del modello 
Redditi dell 'Agenzia delle Entrate e senza i vincoli delle scadenze previste per gli adempimenti 
fiscali. 

Per rendere più snello il procedimento, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di riportare 
in Cassa sia la gestione della comunicazione reddituale che dei versamenti contributivi , ferma 
rimanendo la possibilità di effettuare la compensazione tramite modello F24 nel caso in cui siano 
presenti crediti fiscali. Il ritorno alla gestione diretta renderà più semplici , chiari ed immediati gli 
adempimenti , consentendo alla Cassa di fornire ai suoi associati un supporto costante e tempestivo. 

Il termine per la comunicazione reddituale , da effettuare in via telematica alla Cassa, è fissato 
al 30 settembre. 

Per evitare di concentrare, come accadeva con il modello Redditi , i versamenti contributivi in 
un unico periodo dell'anno, in cui per giunta si sovrappongono anche le scadenze fiscali , il Consiglio 
di Amministrazione ha scelto di consentire un'ampia dilazione dei versamenti contributivi. 

Così come di seguito riportato ed illustrato nello schema allegato: 

► sarà possibile versare la contribuzione minima in 3 rate bimestrali , con scadenza il 27 
aprile, il 27 giugno ed il 27 agosto. 

Entro il 30 settembre, contestualmente alla presentazione della dichiarazione, il geometra 
potrà decidere se versare la contribuzione mancante, senza l'applicazione di alcuna sanzione, e 
l'eventuale autoliquidazione: 

► in un'unica soluzione; 
► oppure, dilazionando il pagamento in 4 o 8 rate mensili . 
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Con la comunicazione reddituale , il geometra potrà anche decidere se e con quale 
percentuale effettuare il versamento del contributo volontario, per incrementare il montante 
contributivo. 

Nei prossimi giorni verrà inviata una prima comunicazione agli iscritti , mentre maggiori 
dettagli , anche operativi , saranno forniti con successive comunicazioni. 

Restando a disposizione per ogni chiarimento e confidando nella consueta e preziosa 
collaborazione, si inviano cordiali saluti. 
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Comunicazione reddituale e versamenti 2020 
Le nostre scadenze 
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Il mancato versamento non comporta l'applicazione delle sanzioni fino al 30 settembre, entro tale 
data, contestualmente alla comunicazione reddituale, potrai scegliere se pagare il residuo dei 
minimi e l'eventuale autoliquidazione in un'unica soluzione, oppure rateizzare il versamento in : 
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Adempimenti dichiarativi e contributivi 2020 
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