
 
 

 
 
 

 
 

Roma, 19/06/2015 
 
 
 
Gentile Geometra, 
 
lo scorso mese di maggio Le abbiamo notificato tramite PEC una comunicazione relativa all'accertamento per 
"Verifica Finanze 2010 - 2012" e possibili irregolarità contributive, afferenti l'anno 2013 e precedenti. 
 
A tutt'oggi non abbiamo ricevuto alcun riscontro - tramite web - da parte Sua relativo all'adesione oppure alla 
contestazione dell'accertamento previdenziale inviatoLe. 
 
Le rammentiamo che il termine ultimo è fissato improrogabilmente al 30 giugno 2015. 
 
 
Come fare per aderire all'accertamento 
Utilizzando esclusivamente l'apposita procedura informatica "Verifica Finanze 2010 - 2012" nell'area riservata del 
sito della Cipag, potrà aderire sanando sia le irregolarità riferite all'anno in verifica, che le ulteriori irregolarità 
ricadenti nello stesso anno, stante l'indivisibilità dell'anno previdenziale come pure eventuali morosità non 
direttamente collegate alla verifica che insistono su altri anni. La regolarizzazione spontanea Le consentirà di scegliere 
di pagare in un'unica soluzione o in forma rateizzata e ottenere il certificato di regolarità contributiva. 
 
 
Come fare per contestare l'accertamento 
Per contestare l'accertamento ricevuto dovrà trasmettere le Sue deduzioni e l'eventuale documentazione a supporto 
utilizzando esclusivamente la procedura informatica che è la sola che consente la tracciabilità della Sua pratica e 
quindi una risposta di accoglimento o di rigetto in merito alla Sua contestazione. 
 
 
Dopo il 30 giugno, senza ulteriore avviso, la Cipag per il triennio in accertamento allineerà d’ufficio gli imponibili 
previdenziali a quelli dichiarati all’Amministrazione finanziaria titolo professionale e gli eventuali contributi 
dovuti potranno essere definiti tramite il servizio Portale dei Pagamenti. 
 
 
Pertanto qualora avesse già provveduto per altre vie a rappresentare le Sue considerazioni La invitiamo a leggere 
attentamente la suddetta comunicazione di maggio, nonché a collegarsi al sito della Cipag - www.cassageometri.it – 
area riservata - sezione "Verifica Finanze 2010 - 2012" - e quindi a riproporle con le modalità indicate. 
 
 
Se nel frattempo avesse già effettuato l'adesione o la contestazione, con le corrette modalità, La preghiamo di voler 
considerare nulla la presente comunicazione. 
 
 
 
L'occasione è gradita per inviarLe cordiali saluti. 
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