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      Ai gentili Clienti 

Loro sedi 
 
 

Oggetto: I CONTRIBUTI DEI PROFESSIONISTI ALLE RISPETTIVE CASSE PREVIDENZIALI 
 
 
Come di consueto, al sopraggiungere delle scadenze relative alle dichiarazioni dei redditi, i professionisti 
iscritti alla propria cassa di previdenza si trovano nella necessità di predisporre i modelli da inviare per 
comunicare i dati reddituali e Iva, necessari al calcolo dei contributi soggettivi ed integrativi di 
competenza del 2009. 
Le scadenze sono diverse, a seconda della categoria professionale, e ancor più variano modalità e 
termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del conguaglio eventualmente dovuto, 
anche e soprattutto in funzione della possibilità di utilizzo del canale telematico, prevista ormai da molte 
casse (consentendo in questo caso, generalmente, uno spostamento del termine di invio). 
Più semplice è la gestione dell’adempimento per i professionisti non appartenenti ad alcuna cassa 
autonoma, per i quali vige l’obbligo di iscrizione alla gestione separata presso l’Inps, e per i quali la 
liquidazione del contributo transita dalla compilazione del quadro RR di Unico 2010, con termini di 
versamento legati a quelli delle imposte sul reddito. 
Nella tabella che segue sono riportate le scadenze e alcuni degli elementi che caratterizzano le principali 
casse di previdenza professionali. 
 
Si invitano i Clienti interessati a contattare per tempo lo Studio per la consegna della documentazione 
necessaria alla corretta esecuzione dell’adempimento. 
 
 

INARCASSA 
ARCHITETTI E 

INGEGNERI 
 

(MODELLO 
DICH/2010) 

� trasmissione dei dati reddituali e del volume d’affari alla cassa entro il 
31.08.10, nel caso di invio tramite lettera raccomandata; 

� trasmissione dei dati reddituali e del volume d’affari alla cassa entro il 
31.10.10 nel caso di trasmissione telematica tramite inarcassa on line 
www.inarcassa.it . 

� versamento del conguaglio previa ricezione della liquidazione da parte 
della cassa stessa, entro il 31.12.10; 

CASSA ITALIANA 
GEOMETRI 
(MODELLO 

17/2010) 

� trasmissione dei dati reddituali e del volume d’affari alla cassa entro il 
15.09.10; 

� versamento del conguaglio per soggettivo ed integrativo entro il 
medesimo termine di comunicazione della posizione alla cassa, quindi 
entro il 15.09.10 (è possibile rateizzare l'eventuale eccedenza del solo 
contributo soggettivo: la prima rata dovrà essere versata entro il 
15.12.10; la seconda entro il 15.02.11): 
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FONDAZIONE 
ENPAM 
MEDICI 

 
(MODELLO D/2010) 

� trasmissione dei dati reddituali e del volume d’affari alla cassa entro il 
31.07.10; 

� versamento del conguaglio della quota B (eccedenza rispetto al reddito 
già assoggettato a quota A), in unica soluzione, entro il termine del 
31.10.10 e comunque non oltre il termine indicato sul bollettino MAV 
precompilato dalla cassa; 

� è possibile inviare il modello telematicamente tramite accesso all’area 
riservata nel sito www.enpam.it.  

ENPACL 
CONSULENTI DEL 

LAVORO 
(MOD.17 

integrativo) 

� Si ricorda che dal 2010 è in vigore il nuovo testo del Regolamento di 
attuazione dello Statuto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica, Serie Generale, che ha apportato profonde variazioni alle 
modalità di versamento del contributo soggettivo. Per ulteriori 
informazioni consultare il sito www.enpacl.it 

� dichiarazione modello 17/integrativo: il termine di scadenza era il 
30.06.10 nel caso di invio telematico tramite Enpacl on line; 

� dichiarazione modello 17/integrativo: il termine di scadenza era il 
3.05.10 nel caso di invio del modulo; 

� contributo soggettivo determinato in misura variabile a seconda 
dell’anzianità di iscrizione; da versarsi in 4 rate (1° rata: entro il 
16.04.10; 2° rata: entro il 16.06.2010; 3° rata: en tro il 16.09.10; 4° rata: 
entro il 16.11.2010).  

� contributo integrativo pari al 2% del volume d’affari, da versarsi entro il 
30.09.10 utilizzando appositi MAV predisposti dall’ente. 

CASSA FORENSE 
 

AVVOCATI 
 

(MOD. 5/2010) 

� trasmissione dei dati reddituali e del volume d’affari alla cassa entro il 
30.09.10 (per l’invio telematico entro il 30.11.10); 

� versamento dei conguagli dovuti in autoliquidazione, in unica soluzione, 
entro il 31.07.10, ovvero in due rate di pari importo, di cui la prima con 
scadenza 31.07.10 e la seconda con scadenza 31.12.10; 

� è possibile inviare il modello telematicamente tramite accesso all’area 
riservata nel sito www.cassaforense.it.  

CNPR 
(Cassa Ragionieri) 

DCEC  
(MODELLO 
A19/2010) 

� trasmissione dei dati reddituali e del volume d’affari entro il 31.07.10; 
� versamento a conguaglio, con modelli precompilati dalla Cassa entro il 

10.9.09 e 31.12.10; 
� l’invio del modello telematico avviene tramite accesso all’area riservata 

nel sito www.cassaragionieri.it. 

CNPADC 
(Cassa Dottori 

Comm.) 
DCEC 

(MODELLO A/2010) 

� trasmissione dei dati reddituali e del volume d’affari entro il 15.11.10; 
� versamento a conguaglio, in autoliquidazione, entro il 15.12.10; 
� l’invio del modello telematico avviene tramite il servizio SAT PCE. 

 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti. 

firma 
 


