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Tedeschi & C.   s.r.l.   consulenti   d'impresa 

  Rag. Tedeschi Ugo  Dott. Vergioli Riccardo 
  Commercialista – Consulente del Lavoro Commercialista 

        

   Rag. Pini Fabiana  Avv. Tedeschi Costanza 
  Consulente del Lavoro Servizi legali e contrattuali 

 
 

LA GESTIONE DELLE CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONALI 
 

 

La chiusura della dichiarazione dei redditi, unitamente alla determinazione definitiva del reddito 

professionale, rappresenta il momento in cui si devono segnalare alla cassa privata di appartenenza i dati 

necessari per l’effettuazione del conguaglio dei contributi previdenziali di competenza del periodo 

d’imposta 2016.  

Nella tabella che segue si trovano rappresentate le informazioni basilari delle principali casse di 

previdenza, con l’indicazione della scadenza di presentazione della dichiarazione annuale e di quelle 

relative ai versamenti. È in ogni caso raccomandabile fare sempre riferimento al sito web dei vari Enti, al 

fine di poter raccogliere eventuali indicazioni ed aggiornamenti.  
 

Categoria Sito di riferimento Termine invio Termine di versamento 

Attuari, chimici, 

geologi, dottori 

agronomi e dottori 

forestali 

www.epap.it 
Modello 2/17 entro il 31/07/2017 

in via telematica 

15/09/2017: regime A (4 

scadenze) 

30/11/2017: regime B (2 

scadenze) 

Agrotecnici 

www.enpaia.it 

Modello GSAG/CR entro il 

31/10/2017 in via telematica 
31/07/2017 

Periti agrari 
Modello GSAG/CR entro il 

31/10/2017 in via telematica 

Avvocati www.cassaforense.it 
Modello 5/2017 entro il 

30/09/2017 in via telematica 

1° rata: 31/07/2017  

2° rata: 02/01/2018 

Biologi www.enpab.it 
Modello 1.2017 entro il 

07/08/2017 

1° rata: 30/09/2017 

2° rata: 30/12/2017 

Consulenti del lavoro www.enpacl.it 

Modello 17/red entro il 

18/09/2017 da inviare 

telematicamente 

18/09/2017 oppure  

in 4 rate (18/09 – 16/10 – 

16/11 – 18/12) 

Dottori 

commercialisti ed 

esperti contabili 

www.cnpadc.it 

Modello A/2017 entro il 

15/11/2017 da inviare 

telematicamente tramite il 

servizio SAT PCE 

15/12/2017 

Dottori 

commercialisti ed 

esperti contabili 

(Cassa ragionieri) 

www.cassaragionieri.it 
Modello A/19 entro il 31/07/2017 

in via telematica.  

Acconto: 16/09/2017 

Saldo: 16/12/2017 

Farmacisti www.enpaf.it Non prevista 
1° rata: 28/04/2017 

2° rata: 31/05/2017 
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3° rata: 31/07/2017 

Geometri www.cassageometri.it 

Quadro RR sezione III del 

modello Unico 2017 Persone 

fisiche entro il 30/09/2017 in via 

telematica 

Unica soluzione: 30/06/2017 

oppure in forma rateizzata 

Giornalisti www.inpgi.it 
Modello RED-GS entro il 

31/07/2017 in via telematica 

31/10/2017 oppure in 3 rate 

con maggiorazione 

Infermieri 

professionali, 

assistenti sanitari, 

vigilatrici d’infanzia 

www.enpapi.it 
Modello UNI/2017 entro il 

10/09/2017 in via telematica 

In sei rate di cui l’ultima a 

saldo entro il 10/12/2017 

Ingenieri, architetti www.inarcassa.it 
Modello DICH/2017 entro il 

31/10/2017 in via telematica 
31/12/2017 

Medici, odontoiatrici www.empam.it 

Modello D/2017 per la quota B 

entro il 31/07/2017 in via 

telematica o con raccomandata 

semplice 

Saldo 2016 quota B: 

31/10/2017  

Notai www.cassanotariato.it Non prevista 

Il contributo mensile va 

pagato entro la fine del 

mese successivo a quello di 

competenza 

Periti industriali www.eppi.it 
Modello EPPI 03/16 entro il 

30/09/2017 in via telematica 
30/09/2017 

Psicologi www.enpap.it 
Modello redditi Ord. entro il 

02/10/2017 in via telematica 

Acconto: 01/03/2017 

Saldo: 02/10/2017 

Veterinari www.enpav.it 
Modello 1/2017 entro il 

30/11/2017 in via telematica 
28/02/2018 

 

 
 


