ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DEI MINIMI
DA PARTE DEI NEOISCRITTI NELL’ANNO 2012

Si ricorda che i neoiscritti alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Geometri (CIPAG) nell'anno 2012
devono procedere al pagamento dei minimi 2012 esclusivamente tramite il “Portale dei pagamenti” per
l'importo rapportato al periodo di iscrizione nell'anno.
Per l'accesso al “Portale dei pagamenti” del sito CIPAG www.cassageometri.it, presente nell'Area
riservata di ciascun iscritto, è necessario inserire la propria matricola - assegnata al momento
dell'iscrizione alla CIPAG - e la propria password.*
Una volta entrati nel “Portale dei pagamenti” sarà sufficiente cliccare sulla sezione “Pagamento minimi”
per conoscere l'importo dei propri contributi da versare.
Per procedere al versamento occorre munirsi del proprio PIN inviato dalla CIPAG a domicilio.*
I pagamenti devono essere effettuati entro il 18 giugno 2012 (salvo proroghe).**
È possibile altresì versare entro il 18 luglio 2012 (salvo proroghe) con la maggiorazione dello 0,40%.**
Il versamento può essere effettuato anche in forma rateale, fino ad un massimo di 6 rate se si sceglie la
data del 18 giugno o di 5 rate se si sceglie la data del 18 luglio. In questo caso sarà direttamente il
sistema ad indicare l'importo esatto delle singole rate (comprensivo di interessi) e a precompliare il
documento prescelto per il pagamento.
I possibili strumenti di pagamento sono: RID, incasso postale domiciliato, F24 Accise, carta di credito
(anche quella speciale BPS) e M.Av. bancari.
Per utilizzare i primi due - RID e incasso postale domiciliato - che richiedono tempi tecnici di
gestione più lunghi, è necessario che l’accesso al “Portale dei pagamenti” sia effettuato almeno
10 giorni prima della data di scadenza prescelta.
Pertanto chi volesse versare entro il 18 giugno prossimo (salvo proroghe) oppure optare per il
pagamento in 6 rate, dovrà generare il relativo documento per il pagamento entro il prossimo 8
giugno.
Le altre modalità previste, cioè F24 Accise, carta di credito e M.Av. bancari, possono essere utilizzate
fino all'ultima data utile di scadenza.
Roma, 5 giugno 2012

* Se non si è in possesso della password e/o del PIN è possibile ottenerli/recuperali seguendo
le seguenti istruzioni:
• Per ottenere/recuperare la password personale e il PIN bisogna collegarsi al sito web della CIPAG ed
utilizzare la funzione "Chiedi password/pin". La password e i primi otto caratteri del PIN saranno inviati
all'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) del geometra. Nel caso non si possegga un indirizzo pec, è
possibile inviare la richiesta tramite fax al numero 06-32686464.
• Gli ulteriori otto caratteri del PIN si possono ottenere entrando nell'area riservata del sito della CIPAG
utilizzando la funzione "Richiesta codice Pin", che consentirà di generare il PIN completo.
** Eventuali proroghe dei termini di pagamento indicati, saranno tempestivamente comunicate sul sito della CIPAG,
nella sezione "speciale modello unico 2012". Si raccomanda, pertanto, di consultare il sito in prossimità della
scadenza di pagamento.

