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Protocollo n. 20/SDG del 11.03.2014 

A tutti i Collegi dei Geometri 
                 Loro sedi 

 
 
Oggetto: Invio modello CUD 2014. Modello DF RED 2014 on line 
 

Si informa che sono in corso di spedizione i modelli CUD 2014 relativi alla certificazione dei 
redditi di pensione corrisposti nel corso dell’anno 2013. Anche quest’anno tali modelli verranno 
trasmessi agli interessati in forma cartacea ad eccezione di coloro che sono titolari di un valido 
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), ai quali verranno trasmessi utilizzando tale modalità 
telematica (vedi elenco allegato dei destinatari appartenenti a codesto Collegio). 

Come per l’anno passato è disponibile per tutti i Collegi nel sito internet CIPAG - area 
riservata - “UFFICIO VIRTUALE” - una funzione per la ricerca, la visualizzazione e la stampa dei 
modelli CUD 2014 dei propri iscritti.  

Analogamente il pensionato, utilizzando la password di accesso alla propria area riservata, 
potrà autonomamente visualizzare e stampare la copia del modello CUD relativo agli importi di 
pensione a lui corrisposti. 

Si comunica inoltre che nel periodo dal 3 giugno al 30 settembre 2014 sarà attiva, sempre 
nell’Area Riservata del sito Internet della Cassa, la procedura di compilazione e trasmissione del 
modello DF-RED 2014 on line. Si rammenta che i dati reddituali da indicare nel suddetto modello 
sono indispensabili per la verifica delle prestazioni collegate al reddito e per la conferma o 
l’eventuale rettifica delle detrazioni di imposta a favore.  

L’invio del mod. DF RED è obbligatorio, pur se la situazione reddituale è invariata rispetto 
all’anno precedente, mentre, con riferimento alle detrazioni d’imposta, le stesse devono essere 
rettificate solo in caso di variazione. Si precisa che, in caso di possesso di più trattamenti 
pensionistici, le detrazioni dall’imposta spettano su tutte le pensioni. 

La Cassa si riserva di sospendere o ridurre le eventuali prestazioni collegate al reddito già 
erogate, ove non pervenuti i dati reddituali richiesti. 

 
Si allega, per opportuna conoscenza, copia della comunicazione di accompagnamento del 

modello CUD inviata ai pensionati. 
 
Confidando nella consueta collaborazione è gradita l’occasione per inviare cordiali saluti. 
             
                                                                          
                                                                        IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                   (Dott. Franco Minucci) 


