
CIPAG, insieme ad EPPI ed Inarcassa, incontra le Istituzioni e presenta le 
sue 10 proposte per la semplificazione della previdenza privata  

Le Casse Tecniche di Previdenza (Geometri, Architetti, 
Ingegneri, e Periti industriali) hanno presentato al 
Sottosegretario del Ministero Economia e Finanze, 
l'Onorevole Pier Paolo Baretta ed al Presidente della 
Commissione Bicamerale di Controllo enti di previdenza, 
l'Onorevole Lello Di Gioia, 10 proposte per la 
semplificazione della previdenza privata. 

Il Sottosegretario Baretta si è detto pronto a discutere punto per punto le proposte che 
sono state presentate: dalla semplificazione degli adempimenti contabili, di bilancio e delle 
modalità dei controlli, all'introduzione di un regolamento specifico per la gestione della 
previdenza complementare e alla ridefinizione del regime fiscale applicato con l'eliminazione 
del meccanismo della doppia tassazione rendita/prestazioni. 

GUARDA LE 10 PROPOSTE 

ASCOLTA LE INTERVISTE 

LEGGI LA RASSEGNA STAMPA 

Unico 2014: scade il prossimo 20 agosto il termine di pagamento della 
terza rata 

Il 20 agosto scade il termine di pagamento della terza rata di 
Unico 2014, per chi ha pagato la prima rata entro il 7 luglio, 
senza maggiorazioni delle imposte. Si ricorda che era stato 
prorogato al 7 luglio il termine di pagamento, senza 
maggiorazioni, delle imposte derivanti da Unico 2014 per 
tutte le persone fisiche ed i soggetti che esercitano attività 

economiche per le quali risultino elaborati gli studi di settore. Per maggiori informazioni sulle 

scadenze si rimanda alla tabella completa e allo Speciale Unico 2014. 

 

La comunicazione dei Geometri si rinnova 

I prossimi mesi saranno ricchi di novità sul fronte della 
comunicazione verso gli iscritti.  Cambieranno i siti web 
della Cassa, del Consiglio Nazionale e della Fondazione 
Geometri e ci sarà un nuovo sito, Geometrinrete, che 
rappresenterà la vetrina dove verranno messe a fattor 
comune le informazioni da parte dei 3 organi di categoria con 
una rassegna stampa dedicata, una sezione contenente 

tutte le convenzioni per gli iscritti ed un calendario, sempre aggiornato, con gli 

appuntamenti più importanti sul territorio nazionale e locale. 
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Maggiore sinergia e condivisione per migliorare e rendere più efficace il flusso di 
informazioni anche attraverso lo 'sbarco' sui social network. Geometrinrete sarà 
infatti anche presente sui principali social network per massimizzare la reciprocità e 
lo scambio fra la Cassa,il CNG, la Fondazione e gli iscritti.  

Cambia pelle anche GEOCENTRO, che diventa una rivista sfogliabile online, interattiva 
e multimediale. 

Sarà prevista, una volta l'anno, un edizione cartacea, in cui verranno raccolte le iniziative e 
i progetti più importanti per la categoria. 

Un video per conoscere la previdenza complementare 

LA CIPAG, condividendo l'obiettivo espresso da più parti, di 
contribuire a diffondere la cultura della previdenza 
complementare ha deciso di realizzare un video per illustrare 
ai suoi iscritti tutte le opportunità ed i vantaggi legati 
all'adesione al Fondo Futura: il Fondo di Previdenza 
Complementare tagliato su misura  per i geometri e i loro 
familiari a carico, che aiuta a mantenere lo stesso tenore 

di vita, al termine della vita professionale. 

COME? Assicurando una pensione aggiuntiva a quella della Cassa Italiana di Previdenza 
e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG), garantendo una graduale crescita 
del tuo capitale, senza mettere a rischio gli investimenti. 

Futura dà libertà di scegliere se versare e quanto   versare,  e di sospendere i 
versamenti in qualsiasi momento. 

  

SCOPRI DI PIU'! GUARDA IL VIDEO 
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