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AREA SERVIZI ISTITUZIONALI 
SERVIZIO EROGAZIONE TRATTAMENTI ED ISCRIZIONI                                             
UFFICIO GESTIONE PENSIONI IN PAGAMENTO   

          
         Ai pensionati CIPAG 
 
Protocollo n. 51532 SDG del 24/09/2014 
Oggetto: Modello DF-RED 2014 on line 
 
 

 
Gentile Signora , Egregio Signore, 
da una verifica dei nostri archivi non risulta ancora pervenuto - alla data della 

presente comunicazione - il Mod. DF-RED 2014 che Lei è tenuta/o a trasmettere a questa 
Cassa, in qualità di pensionata/o, entro il termine del 30 settembre p.v. così come già 
anticipatoLe con comunicazione del 24 febbraio 2014. Si precisa che, a seguito della 
pubblicazione del nuovo sito CIPAG, le modalità di accesso e trasmissione del 
modello - da effettuarsi esclusivamente on line – sono state rimodulate e le 
specifiche indicazioni da seguire vengono allegate alla presente comunicazione e 
sostituiscono le precedenti inviate con la citata nota del 24 febbraio u.s. 

 
Le rendo noto che, qualora la S.V. non sia in possesso degli strumenti necessari 

per inviare la comunicazione online in modo autonomo, potrà eccezionalmente rivolgersi al 
Collegio dei geometri di appartenenza che potrà agevolarLa nella compilazione e 
trasmissione del modello.  

 
Le comunico inoltre che, qualora entro il citato termine del 30 settembre non 

pervenga il modello richiesto, la CIPAG si riserva di sospendere o ridurre le eventuali 
prestazioni collegate al reddito erogate, non potendo accertare i dati reddituali 
indispensabili per la quantificazione delle stesse. Nell'ipotesi in cui i dati comunicati 
comportino una riduzione delle detrazioni di imposta a favore attualmente applicate 
sulla pensione, i maggiori conguagli fiscali negativi che la CIPAG - in qualità di sostituto 
d'imposta - provvederà a recuperare, saranno rateizzati a partire dalla prima rata utile 
compresa la tredicesima. 
 

Qualora nel frattempo abbia già provveduto all’invio del modello, La prego di voler 
considerare nulla la presente comunicazione.  
 

Cordiali saluti.  
          
            Il Direttore Generale 
                                                                                                                    (Dott. Franco Minucci)  


