
I tempi ordinari di versamento dei contributi e di presentazione delle dichiarazioni per il 2021

)O( AZNEDIVERP ID   ASSAC OTUBIRTNOC   ID OPIT
IMPONIBILE DI 
COMPETENZA 2021 

-ATNESERP ID AZNEDACS   E ÀTILADOM
ZIONE DEI MODELLI DI DICHIARAZIONE 
DEI REDDITI DEL 2021 1202 LI REP ODLAS LED OTNEMAGAP   LED AZNEDACS

• ATTUARI - CHIMICI E FISICI - GEOLOGI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI

 aznetsissA e aznediverP id etnE -   )r( papE
 ied ,icimihC ied ,irauttA ilged      elairogetacirulP

 ,ilatseroF   irottoD e imonorgA irottoD ied ,icisiF
dei Geologi - www.epap.it 

 )a( otten   elanoisseforp otidder lus %01 led ovitteggoS  �no a 103.055,00 

 ni ,amron id ,eraivni ad 22/2   .doM
via telematica entro il 31/07/22

 a ,elibanoizarf am ,1202 odlas li   2202/11/51
   li ,etar 2 ni ,ottircsi'lled enoizercsid

15/11/2022 e il 15/12/2022.

 otten elanoisseforp   otidder lus %2,0 led àteiradiloS  �no a 103.055,00 
 61 lad %4( 1202 li   rep iraffa'd emulov lus %2 led ovitargetnI

aprile 2022)  

Maternità �sso  

• AGROTECNICI - PERITI AGRARI     

   id elanoizan etnE - )q( aiapnE enoizadnoF
previdenza per gli addetti e per gli impiegati in 
agricoltura  - www.enpaia.it

 elanoisseforp   otidder lus %01 led ovitteggos :icincetorgA
netto (b)  �no a 103.055,00 Mod. GSAG/CR da inviare entro il 

 inroig 03 ortne(   2202/21/03
dalla data prescritta per la pre-

 enoizaraihcid   alled enoizatnes
annuale) (s). 

15/10/2022 il saldo 2021 (s). iraffa'd   emulov lus %2 led ovitargetni :icincetorgA  

Maternità f  �sso  

 elanoisseforp otidder lus %01 led ovitteggos :irarga   itireP
netto (i)  �no a 103.055,00 Mod. GSPA/CR da inviare entro il 

 inroig 03 ortne(   2202/21/03
dalla data prescritta per la pre-

 enoizaraihcid   alled enoizatnes
annuale) (s). 

15/10/2022 il saldo 2021 (s).-nemercni iraffa'd emulov lus %2 led ovitargetni :irarga   itireP
tabile �no al 5%  

Maternità �sso  

• AVVOCATI    

 aznetsissA e aznediverP id elanoizaN   assaC
Forense (q)  - www.cassaforense.it 

 )n( otten   elanoisseforp otidder lus %51 led ovitteggoS  �no a 105.000,00 
Mod. 5/2022 da inviare in via 
telematica entro il 30/09/2022 

   li otropmi irap id etar eud ni :1202 odlaS
31/07/2022 e il 31/12/2022.

 otten   elanoisseforp otidder lus %3 led ovitteggoS  oltre a 105.000,00 
Integrativo del 4%  sul volume d'affari  
Maternità �sso  

• BIOLOGI    

 a aznetsissA e aznediverP id elenoizaN   etnE
favore dei Biologi (r)  - www.enpab.it

 )c( otten   elanoisseforp otidder lus %51 led ovitteggoS  �no a 103.055,00 

MOD/1 da inviare entro il 
17/10/2022 

 03   ,erbotto 13 li eznedacs noc ilisnem etar 4
novembre, 30 dicembre, 30 gennaio (2023).

 è 9102 oilgul °1   lad( iraffa'd emulov lus %4 led ovitargetnI
   al osrev inoizatserp id osac len ehcna %4 la %2 lad otassap

Pubblica amministrazione). 
 

Maternità �sso  

• CONSULENTI DEL LAVORO     

 e aznediverP id elanoizaN etnE - )q(   lcapnE
 orovaL   led itnelusnoC i rep aznetsissA

 otten   elanoisseforp otidder lus %21 led ovitteggoS  �no a 103.906,00 
Modello 17/red da inviare in via 

 li ortne ,emiger a   ,acitamelet
30/09/2022. 

 4 ni orevvo( 1202 odlas li rep   2202/90/03
 ,90/03   otropmi irap id evitucesnoc ilisnem etar

31/10, 30/11 e 21/12/2022). Contributo di 
 atar noc eragap ad   orue 01,65 a irap àtinretam

di settembre 2022

Integrativo del 4% sul volume d'affari  

Maternità �sso  

• DOTTORI COMMERCIALISTI 

 ied aznetsissA e aznediverP id elanoizaN   assaC
Dottori Commercialisti (q) - www.cnpadc.it

 )d( otten .sseforp   otidder lus %001 la %21 lad ovitteggoS  �no a 178.250,00 
Modello A/2022 da inviare in via 

 TAS oizivres li etimart   acitamelet
PCE, entro il  1/12/2022 

 4 o 3 ,2 ni orevvo   1202 odlas li 2202/21/02
rate di pari importo per la sola eccedenza del 

 id etaroiggam am( ovitteggos   otubirtnoc
   ,3202/30/13 ,2202/21/02 li )ilagel isseretni

30/06/2023, 30/09/2023.

Integrativo del 4% sul volume d'affari  

Maternità �sso  

• FARMACISTI     

 e aznediverP id elanoizaN etnE -   )q( fapnE
Assistenza Farmacisti - www.enpaf.it 

Previdenziale �sso 2022  
 Non prevista 

30/06/2022  I^ rata contributi,
 ,itubirtnoc atar ^II 2202/70/92     
.itubirtnoc atar ^III 2202/80/13     

Assistenziale �sso 2022  
Maternità �sso  

• GEOMETRI     

 aznetsissA e aznediverP id anailatI   assaC
Geometri Liberi Professionisti (q) - www.cipag.it

 )p( otten   elanoisseforp otidder lus %81 led ovitteggoS  �no a 156.800,00 

   eraivni ad assaC alla olledoM
telematicamente entro il 
30/09/2022 

 amrof ni o enoizulos acinu'nu ni   2202/90/03
 aznedacs   amirp noc ilisnem etar 4 :atazzietar

30/09/2022 (maggiorate di interessi dell'1%) 
 isseretni id etaroiggam(   ilisnem etar 01 o

dell'2,5%) con prima scadenza 30/09/2022 
 ingo id 72 li àras aznedacs al atar adnoces   allad

 .aretecce ,otiderc   id atrac ,VAM etimart ,esem
Nel caso si vogliano utilizzare eventuali crediti 
�scali sarà necessario effettuare la compensa-
zione tramite F24 Accise almeno 15 giorni 
prima della presentazione della dichiarazione

 otten elanoisseforp   otidder lus %5,3 led ovitteggoS  oltre a 156.800,00 
 oroval id osac len   %4( iraffa'd emulov lus %5 led ovitargetnI

con la Pubblica amministrazione).  

Maternità �sso  

• GIORNALISTI    

 ied aznediverP id elanoizaN otutitsI -   )q( igpnI
 atarapes   enoitseg - inailatI itsilanroiG

 da onif ,otten   elanoisseforp otidder lus %21 led ovitteggoS
un reddito di 24.000 euro (oltre il  14%).  �no a 103.055,00 

Mod. RED-GS/2022 da inviare in 
 li ortne acitamelet   aiv

30/09/2022 

Entro il 31/10/2022 il saldo 2021 ovvero in 3 
rate con scadenza 31/10/2022, 30/11/2022 
e 31/12/2022.

-seforp otidder led   %5 la eroirefni non ovitnuigga ovitteggoS
sionale netto (d)  

Integrativo del 4% del reddito lordo  www.inpgi.it

Maternità �sso  

    ICIRTAIDEP   IREIMREFNI E IRATINAS ITNETSISSA ,ILANOISSEFORP IREIMREFNI •

 e aznediverP id elanoizaN etnE - )r(   ipapnE
 acitsireimrefnI   enoisseforP alled aznetsissA

 .)l( otten   elanoisseforp otidder lus %61 led ovitteggoS  �no a 103.055,00 
Modello UNI/2022 da inviare 

 acitamelet aiv   rep etnemacinu
entro il 10/09/2022 

   ,2202/01/01 li otropmi irap id etar 3 nI
10/11/2022 e 10/12/2022 il saldo 2021.

 è 9102 oiggam 61   lad( iraffa'd emulov lus %4 led ovitargetni
   al osrev inoizatserp id osac len ehcna %4 la %2 lad otassap

Pubblica amministrazione). 
 

www.enpapi.it
Maternità �sso  

• INGEGNERI - ARCHITETTI    

 e aznediverP id elanoizaN assaC   - )q( assacranI
-seforP   irebiL ittetihcrA e irengegnI aznetsissA

sionisti - www.inarcassa.it

 )m( otten elanoisseforp   otidder lus %5,41 led ovitteggoS  �no a 125.150,00 
Modello DICH/2022 da inviare 

 li ortne acitamelet   aiv rep
31/10/2022 

 noc etar 3 ni orevvo 1202 odlas li   2202/21/13
   onna'lled erbmevon e oilgul ,ozram aznedacs

successivo maggiorate di interessi dell'1,5%
Integrativo del 4% sul volume d'affari  

Maternità �sso  

• MEDICI E ODONTOIATRI     

 e aznediverP id elanoizaN etnE -   )q( mapnE
 irtaiotnodO   ilged e icideM ied aznetsissA

 àte'lla   esab ni A atouq ossif otubirtnoC  

Modello D/2021 per la quota B 
 2202/70/13 li ortne   eraivni ad

 li etar 4 ni o A atouq al   2202/40/03
30/04/2022, il 30/06/2022, il 30/09/2022 

;2202/11/03   li e
 B atouq alled 1202 odlas li 2202/01/13     

 2202/01/13   isseretni aznes etar 2 ni orevvo(
e 31/12/2022 o in 5 rate 31/10/2022, 

 e 3202/40/03   ,3202/20/82 ,2202/21/13
30/06/2023; le rate che scadono nel 2022 

ell’interesse legale)d etaroiggam onos

 elanoisseforp   otidder lus %5,91 led B atouq otubirtnoC
netto �no a 103.055,0 (e) 

 otten elanoisseforp   otidder lus %1 led B atouq otubirtnoC oltre a 103.055,0 
(e) www.enpam.it

Maternità �sso  

• NOTAI    

 )q( otairatoN   led elanoizaN assaC
 %22 li ,etnedecerp   esem led eliraton oirotreper led erolav luS
 %24 li   e orue 000.73 a eroirefni elaizogen erolav id itta ilg rep

per tutti gli altri atti 
  Non prevista  led enif   al ortne otagap av elisnem otubirtnoc lI 

mese successivo a quello di competenza.www.cassanotariato.it
Maternità �sso 

• PERITI INDUSTRIALI    

 ilairtsudni itireP ied aznediverP id etnE -   )r( ippE
 i - www.eppi.ittaerual   ilairtsudni itireP ied e

 )f( otten   elanoisseforp otidder lus %81 led ovitteggoS  �no a 103.055,00 
Mod. EPPI 03/2021 da inviare in 

 li ortne acitamelet   aiv
30/09/2022 

 30/09/2022 il saldo 2021 
 è 9102 oiarbbef 52   lad( iraffa'd emulov lus %5 led ovitargetnI

 acilbbuP   al noc oroval id osac len ehcna %5 la %2 lad otassap
amministrazione). 

 

Maternità �sso  

• PSICOLOGI    

 e aznediverP id elenoizaN   etnE - )r( papnE 
Assistenza per gli Psicologi - www.enpap.it 

 )g( otten   elanoisseforp otidder lus %01 led ovitteggoS  �no a 103.055,00 Modello contributivo da inviare in 
 li ortne acitamelet   aiv

1/10/2022 
 01/10/2022 il saldo 2021.Integrativo del 2% sul volume d'affari  

Maternità �sso  

• VETERINARI    

 ied   aznetsissA e aznediverP id elanoizaN etnE
Veterinari (q) - www.enpav.it 

 )h( otten   elanoisseforp otidder lus %61 lad ovitteggoS  �no al massimale 
previsto 

Mod. 1/2022 da inviare in via 
 )s( 2202/11/03   li acitamelet  28/02/2023 il saldo 2021 (s)  otten   elanoisseforp otidder lus %3 led ovitteggoS  oltre il massimale 

previsto 
Integrativo del 2% sul volume d'affari  
Maternità �sso 

• RAGIONIERI ED ESPERTI CONTABILI    

 
Sono stati riportati i termini ordinari di versamento dei contributi e di presentazione delle dichiarazioni, indicati nei modelli o nelle dichiarazioni da inviare alle Casse. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (articoli 
1187 e 2963, comma 3, Codice Civile).
Note: (a) Gli iscritti possono versare un’aliquota superiore al soggettivo indicato, optando tra le seguenti aliquote contributive: 12%, 14%, 16%, 18%, 20%, 25%, 40%, 50%, 60% e 80%. (b) Gli iscritti possono versare un’aliquota superiore al soggettivo indicato, 

(  .%62 e %42 ,%22 ,%02 ,%81 ,%61 ,%41 ,%21 :evitubirtnoc etouqila itneuges el art odnatpo c) Gli iscritti possono versare un’aliquota superiore al soggettivo indicato, a scelta �no al 36%. (d (  .atsinoisseforp led atlecs A ) e) La quota B è dovuta solo se il reddito 
(  .innetnarauqartlu ilg rep orue 12,670.8 e innetnarauqartni ilg rep orue 30,373.4 arepus ounna otten elanoisseforp f (  .%62 la %81 lad evitubirtnoc etouqila el art odnatpo ,otacidni ovitteggos la eroirepus atouqila’nu erasrev onossop ittircsi ilG ) g) Gli iscritti possono 

(  .%03 led amissam atouqila’lla onif elautnecrep otnup nu ad odnatnemercni ,otacidni ovitteggos la eroirepus atouqila’nu erasrev h) Agli iscritti che aderiscono al progetto di pensione modulare, è consentito versare un’aliquota aggiuntiva che va da un minimo pari al 
2% �no ad un massimo del 14%. (i (  .%03 la %21 lad evitubirtnoc etouqila el art odnatpo ,otacidni ovitteggos la eroirepus atouqila’nu erasrev onossop ittircsi ilG ) l) Agli iscritti che lo richiedono è consentito versare una aliquota superiore al 16%, a scelta �no al 23%.  
(m (  .%5,8 e %1’l art atlecs a olodnatemua ,otacidni ovitteggos la eroirepus atouqila’nu erasrev onossop ittircsi ilG ) n (  .%01 li e %1’l art atlecs a aserpmoc arusim ni ,otacidni ovitteggos la eroirepus eraludom otubirtnoc nu erasrev onossop ittircsi ilG ) o) I professionisti, 
indicati a mero titolo esempli�cativo e non esaustivo nell'allegato 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 dicembre 2012, che non hanno una propria Cassa di previdenza privata, pur essendo iscritti ad un ordine o ad un collegio riconosciuto, 
sono gli assistenti sociali, i tecnologi alimentari, i consulenti in proprietà industriale, le ostetriche, i tecnici di radiologia, le guide alpine. (p) È possibile versare facoltativamente una quota aggiuntiva di contributo soggettivo variabile dall'1% al 10% del reddito 
professionale dichiarato (�no al limite reddituale pari nel 2022 a € 156.800,00). (q) Le 12 Casse e agli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono le seguenti: agrotecnici e periti agrari, avvocati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, esperti 
contabili, ragionieri, farmacisti, geometri, giornalisti, ingegneri e architetti, medici e odontoiatri, notai e veterinari. (r) Le 5 Casse disciplinate dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono le seguenti: attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori 
forestali, biologi, infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia, periti industriali e psicologi. (s) Se come lo scorso anno (sito internet non dà informazioni a riguardo).

www.enpacl.it

   e aznediverP id elanoizaN assaC enoizaicossA
Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti 

 )q(   )ilibatnoc itrepse( ilaicremmoc

 )d(   otten elanoisseforp   otidder lus %52 la %51 lad ovitteggoS  �no a 105.523,62 
 ad 91/A .dom   enoizacinumoC

inviare in via telematica entro il 
1/08/2022

  
 eznedecce oilgaugnoc a odlas 2202/21/61     

2021.

-seforp otidder   lus %57,0 olled eratnemelppus ovitteggoS
sionale netto.  

Integrativo del 4% sul volume d'affari  
www.cassaragionieri.it Maternità �sso  


