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Oggetto: adempimenti dichiarativi e contributivi 2022 – matricola 000000A

Gentile Geometra,
Le comunico che a partire dal 26 luglio sarà aperto nell’Area riservata del sito Internet della Cassa il
servizio online per la compilazione del modello reddituale 2022, che deve essere presentato entro il prossimo
30 settembre.
La contribuzione obbligatoria dovuta, determinata sulla base dei dati reddituali dichiarati, potrà essere
versata scegliendo, sempre entro il 30 settembre, una tra le seguenti opzioni:
•
•
•

un’unica soluzione, con scadenza del pagamento il 30 settembre;
dilazionando il pagamento in 4 rate mensili, con applicazione di un tasso di interesse dell’1,00% su
base annua, con prima rata scadente il 30 settembre e le restanti il 27 dei mesi successivi;
dilazionando il pagamento in 10 rate mensili, con applicazione di un tasso di interesse del 2,50%
su base annua, con prima rata scadente il 30 settembre e le restanti il 27 dei mesi successivi.

Rimane ferma la possibilità di compensare eventuali crediti fiscali, compresi quelli derivanti
dai bonus edilizi riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate per l’anno 2022, con la contribuzione dovuta
tramite modello F24 accise a saldo zero, nonché l’utilizzo della speciale carta di credito geometri con
ulteriore possibilità di rateizzazione.
In sede di dichiarazione potrà inoltre decidere se versare una ulteriore quota di contributo soggettivo
volontario, variabile tra l’1% e il 10% del reddito professionale dichiarato, beneficiando in tal modo dei relativi
vantaggi fiscali e previdenziali. Il pagamento della quota di contributo soggettivo volontario potrà essere
effettuato in unica soluzione o in 4 rate senza interessi, entro il 31 dicembre.
Per ogni eventuale ulteriore informazione La invito a consultare la sezione Adempimenti dichiarativi e
contributivi 2022, disponibile nell’area Cassa per te del sito web della Cassa e a scaricare la guida al servizio
online pubblicata nell’area riservata.
Cordiali saluti.
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