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Brescia, lì 01/09/2022 

 

 

OGGETTO: CASSE PROFESSIONISTI – VERSAMENTI ANNO 2021 

 

I tempi ordinari di versamento dei contributi e delle dichiarazioni per il 2021. 

 

 

CASSE DI PREVIDENZA 2021 

CASSA DI PREVIDENZA 
TIPO DI 

CONTRIBUTO 

IMPONIBILE DI 

COMPETENZA 2021  

MODALITÀ E 

SCADENZA DI 

PRESENTAZIONE DEI 

MODELLI DI 

DICHIARAZIONE 

DEI REDDITI DEL 

2021 

SCADENZA DEL PAGAMENTO DEL 

SALDO PER IL 2021 

ATTUARI - CHIMICI E FISICI - GEOLOGI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI     

Epap (r) - Ente di Previdenza e Assistenza 

Pluricategoriale degli Attuari, dei Chimici, 

dei Fisici, dei Dottori Agronomi e Dottori 

Forestali, dei Geologi  

www.epap.it 

Soggettivo del 10% 

sul reddito 

professionale netto  

fino a 103.055,00  

Mod. 2/22 da inviare, di 

norma, in via telematica 

entro il 31/07/22 

15/11/2022 il saldo 2021, ma frazionabile, a 

discrezione dell'iscritto, in 2 rate, il 15/11/2022 e il 

15/12/2022. 

Solidarietà del 0,2% sul reddito 

professionale netto  
fino a 103.055,00  

Integrativo del 2% sul volume d'affari per 

il 2021 (4% dal 16 aprile 2022)  
  

  Maternità fisso    
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AGROTECNICI - PERITI AGRARI      

Fondazione Enpaia - Ente nazionale di 

previdenza per gli addetti e per gli 

impiegati in agricoltura.  

www.enpaia.it 

Agrotecnici: 

soggettivo del 10% 

sul reddito 

professionale netto 

fino a 103.055,00  

Mod. GSAG/CR da inviare 

entro il 30/12/2022 (entro 30 

giorni dalla data prescritta 

per la presentazione della 

dichiarazione annuale) (s).  

15/10/2022 il saldo 2021 (s). 

Agrotecnici: integrativo del 2% sul 

volume d'affari  
  

Maternità f fisso   

Periti agrari: soggettivo del 10% sul 

reddito professionale netto  
fino a 103.055,00  

Mod. GSPA/CR da inviare entro il 

30/12/2022 (entro 30 giorni dalla 

data prescritta per la 

presentazione della 

dichiarazione annuale) (s).  

15/10/2022 il saldo 2021 (s). 

Periti agrari: integrativo del 2% sul volume 

d'affari incrementabile fino al 5%  
  

Maternità fisso    

AVVOCATI      

Cassa Nazionale di Previdenza e 

Assistenza Forense. www.cassaforense.it 

Soggettivo del 15% 

sul reddito 

professionale netto  

fino a 105.000,00  

Mod. 5/2022 da inviare in 

via telematica entro il 

30/09/2022  

Saldo 2021: in due rate di pari importo il 31/07/2022 

e il 31/12/2022. 

Soggettivo del 3% sul reddito 

professionale netto  
oltre a 105.000,00  

Integrativo del 4%  sul volume d'affari    

Maternità fisso    

BIOLOGI     

Ente Nazionele di Previdenza e Assistenza 

a favore dei Biologi.  

www.enpab.it 

Soggettivo del 15% 

sul reddito 

professionale netto  

fino a 103.055,00  
MOD/1 da inviare entro il 

17/10/2022  

4 rate mensili con scadenze il 31 ottobre, 30 

novembre, 30 dicembre, 30 gennaio (2023). 
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Integrativo del 4% sul volume d'affari (dal 

1° luglio 2019 è passato dal 2% al 4% 

anche nel caso di prestazioni verso la 

Pubblica amministrazione).  

  

Maternità fisso    

CONSULENTI DEL LAVORO 

Enpacl - Ente Nazionale di Previdenza e 

Assistenza per i Consulenti del Lavoro . 

www.enpacl.it 

Soggettivo del 12% 

sul reddito 

professionale netto  

fino a 103.906,00  

Modello 17/red da inviare in 

via telematica, a regime, 

entro il 30/09/2022.  

30/09/2022 per il saldo 2021 (ovvero in 4 rate 

mensili consecutive di pari importo 30/09, 31/10, 

30/11 e 21/12/2022). Contributo di maternità pari a 

56,10 euro da pagare con rata di settembre 2022 

Integrativo del 4% sul volume d'affari    

Maternità fisso    

DOTTORI COMMERCIALISTI  

Cassa Nazionale di Previdenza e 

Assistenza dei Dottori Commercialisti. 

www.cnpadc.it 

Soggettivo dal 12% 

al 100% sul reddito 

profess. netto  

fino a 178.250,00  

Modello A/2022 da inviare in 

via telematica tramite il 

servizio SAT PCE, entro il 

1/12/2022  

20/12/2022 il saldo 2021 ovvero in 2, 3 o 4 rate di 

pari importo per la sola eccedenza del contributo 

soggettivo (ma maggiorate di interessi legali) il 

20/12/2022, 31/03/2023, 30/06/2023, 30/09/2023 

Integrativo del 4% sul volume d'affari    

Maternità fisso    

FARMACISTI      

Enpaf - Ente Nazionale di Previdenza e 

Assistenza Farmacisti. 

www.enpaf.it    

Previdenziale fisso 

2022  
   Non prevista  

30/06/2022  I^ rata contributi, 

29/07/2022 II^ rata contributi, 

31/08/2022 III^ rata contributi. 

Assistenziale fisso 2022    

Maternità fisso    

 

 

 

mailto:info@studiobegni.it


Studio Dott. Begni & Associati __________________NEWS 32/2022 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Studio Dott. Begni & Associati - Via Milano, 2 – Tel. 030 291553 – 0302942151 - fax 030291557 - mail: info@studiobegni.it - 25126 – BRESCIA 

 

GEOMETRI      

Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza 

Geometri Liberi Professionisti.  

www.cipag.it 

Soggettivo del 18% 

sul reddito 

professionale netto  

fino a 156.800,00  

Modello alla Cassa da 

inviare telematicamente 

entro il 30/09/2022  

30/09/2022 in un'unica soluzione o in forma 

rateizzata: 4 rate mensili con prima scadenza 

30/09/2022 (maggiorate di interessi dell'1%) o 10 

rate mensili (maggiorate di interessi dell'2,5%) con 

prima scadenza 30/09/2022 dalla seconda rata la 

scadenza sarà il 27 di ogni mese, tramite MAV, 

carta di credito, eccetera. Nel caso si vogliano 

utilizzare eventuali crediti fiscali sarà necessario 

effettuare la compensazione tramite F24 Accise 

almeno 15 giorni prima della presentazione della 

dichiarazione 

Soggettivo del 3,5% sul reddito 

professionale netto  
oltre a 156.800,00  

Integrativo del 5% sul volume d'affari (4% 

nel caso di lavoro con la Pubblica 

amministrazione).  

  

Maternità fisso    

GIORNALISTI     

Inpgi - Istituto Nazionale di Previdenza dei 

Giornalisti Italiani - gestione separata.  

www.inpgi.it 

Soggettivo del 12% 

sul reddito 

professionale netto, 

fino ad un reddito 

di 24.000 euro (oltre 

il  14%).  

fino a 103.055,00  

Mod. RED-GS/2022 da 

inviare in via telematica 

entro il 30/09/2022  

Entro il 31/10/2022 il saldo 2021 ovvero in 3 rate con 

scadenza 31/10/2022, 30/11/2022 e 31/12/2022 

Soggettivo aggiuntivo non inferiore al 5% 

del reddito profess. netto  
  

Integrativo del 4% del reddito lordo    

Maternità fisso    

INFERMIERI PROFESSIONALI, ASSISTENTI SANITARI E INFERMIERI PEDIATRICI     
Enpapi - Ente Nazionale di Previdenza e 

Assistenza della Professione 

Infermieristica .  

www.enpapi.it 

Soggettivo del 16% 

sul reddito 

professionale netto 

.  

fino a 103.055,00  

Modello UNI/2022 da inviare 

unicamente per via 

telematica entro il 

10/09/2022  

In 3 rate di pari importo il 10/10/2022, 10/11/2022 e 

10/12/2022 il saldo 2021 
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integrativo del 4% sul volume d'affari (dal 

16 maggio 2019 è passato dal 2% al 4% 

anche nel caso di prestazioni verso la 

Pubblica amministrazione)  

  

Maternità fisso    

INGEGNERI - ARCHITETTI     

Inarcassa - Cassa Nazionale di 

Previdenza e Assistenza Ingegneri e 

Architetti Liberi Professionisti  

Soggettivo del 

14,5% sul reddito 

professionale netto  

fino a 125.150,00  

Modello DICH/2022 da 

inviare per via telematica 

entro il 31/10/2022  

31/12/2022 il saldo 2021 ovvero in 3 rate con 

scadenza marzo, luglio e novembre dell'anno 

successivo maggiorate di interessi dell'1,5% 

Integrativo del 4% sul volume d'affari    

Maternità fisso    

MEDICI E ODONTOIATRI      

Enpam - Ente Nazionale di Previdenza e 

Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri.  

www.enpam.it 

Contributo fisso 

quota A in base 

all'età  

  

Modello D/2021 per la 

quota B da inviare entro il 

31/07/2022  

30/04/2022 la quota A o in 4 rate il 30/04/2022, il 

30/06/2022, il 30/09/2022 e il 30/11/2022; 

31/10/2022 il saldo 2021 della quota B (ovvero in 2 

rate senza interessi 31/10/2022 e 31/12/2022 o in 5 

rate 31/10/2022, 31/12/2022, 28/02/2023, 

30/04/2023 e 30/06/2023; le rate che scadono nel 

2022 sono maggiorate dell’interesse legale) 

Contributo quota B del 19,5% sul reddito 

professionale netto  
fino a 103.055,0 (e)  

Contributo quota B del 1% sul reddito 

professionale netto  
oltre a 103.055,0 (e) 

Maternità fisso    

NOTAI     
Cassa Nazionale del Notariato Sul valore del 

repertorio notarile 

del mese 

precedente, il 22% 

per gli atti di valore 

negoziale inferiore 

a 37.000 euro e il 

   Non prevista  
 Il contributo mensile va pagato entro la fine del 

mese successivo a quello di competenza. www.cassanotariato.it 
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42% per tutti gli altri 

atti  

Maternità fisso  

PERITI INDUSTRIALI     

Eppi - Ente di Previdenza dei Periti 

industriali e dei Periti industriali laureati .  

www.eppi.it 

Soggettivo del 18% 

sul reddito 

professionale netto  

fino a 103.055,00  

Mod. EPPI 03/2021 da 

inviare in via telematica 

entro il 30/09/2022  

 30/09/2022 il saldo 2021  

Integrativo del 5% sul volume d'affari (dal 

25 febbraio 2019 è passato dal 2% al 5% 

anche nel caso di lavoro con la Pubblica 

amministrazione).  

  

Maternità fisso    

PSICOLOGI     

Enpap- Ente Nazionale di Previdenza e 

Assistenza per gli Psicologi   

www.enpap.it 

Soggettivo del 10% 

sul reddito 

professionale netto  

fino a 103.055,00  

Modello contributivo da 

inviare in via telematica 

entro il 1/10/2022  

 1/10/2022 il saldo 2021 

Integrativo del 2% sul volume d'affari    

Maternità fisso    

RAGIONIERI ED ESPERTI CONTABILI 
Associazione Cassa Nazionale di 

Previdenza e Assistenza a favore dei 

Ragionieri e Periti commerciali (esperti 

contabili) (q) . 

Soggettivo dal 15% 

al 25% sul reddito 

professionale netto  

fino a 105.523,62  

Comunicazione mod. A/19 

da inviare in via telematica 

entro il 1/08/2022 

16/12/2022 saldo a conguaglio eccedenze 2021 

www.cassaragionieri.it 

Soggettivo supplementare dello 0,75% sul 

reddito profes. netto 
- 

Integrativo del 4% sul volume d'affari  - 

Maternità fisso - 
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VETERINARI     

Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza 

dei Veterinari.  

www.enpav.it 

Soggettivo dal 16% 

sul reddito 

professionale netto  

 fino al massimale previsto  

Mod. 1/2022 da inviare in 

via telematica il 30/11/2022 

(s)  

 28/02/2023 il saldo 2021 (s)  

Soggettivo del 3% sul reddito 

professionale netto  
 oltre il massimale previsto  

Integrativo del 2% sul volume d'affari    

Maternità fisso    
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