
 

 

 
 

     Roma,  15 ottobre 2012               

  

   

Prot. n.       3875    OR/fn Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici 

  e degli Agrotecnici laureati 

Oggetto:  comunicazioni reddituali LORO SEDI 

   ENPAIA.  e-mail 

  Circolare pubblica.  

  Agli Agrotecnici iscritti alla Cassa di   

  previdenza AGROTECNICI/ENPAIA 

  LORO SEDI 

  e-mail 

 

     e, p.c. Ai Presidenti delle Federazioni regionali  

  . degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati 

   LORO SEDI 

  e-mail 

 

   e, p.c. Ai Consiglieri Nazionali 

    LORO SEDI 

    e-mail 

 

   e, p.c. Ai componenti il Comitato Amministratore  

    AGROTECNICI/ENPAIA 

    LORO SEDI 

    e-mail 

   

 

 

 

 

 Entro il 31 ottobre prossimo gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati che svolgono la 

libera professione e che sono iscritti alla Cassa di Previdenza AGROTECNICI/ENPAIA, sono 

tenuti a presentare la “Comunicazione reddituale 2011”, che consiste in un modulo nel quale 

devono essere indicati i dati del volume d’affari (solo quello professionale), del reddito netto e gli 

estremi dei pagamenti previdenziali effettuati, oltre ai propri dati anagrafici. 

 

 La “Comunicazione reddituale 2011” può essere inviata sia on-line (ed è preferibile 

scegliere questa modalità, perché esclude errori) oppure in forma cartacea. 

 

 

 

 

 



 - 2 - 

 

 

 

 

 

 La presente comunicazione è per ricordare agli interessati (che, si ribadisce, sono 

unicamente quelli che svolgono la libera professione e che sono iscritti alla Cassa previdenziale 
AGROTECNICI/ENPAIA) la necessità di inviare la “Comunicazione reddituale 2011” entro il 

termine indicato, posto che l’invio ritardato ovvero mancato comporta l’applicazione di sanzioni, 

anche elevate (dopo il terzo mese di ritardo, in base al Regolamento, la dichiarazione viene 

considerata come “omessa” e la sanzione è davvero pesante). 

 

 Va anzi evidenziato che la maggior parte delle sanzioni che la Cassa ha dovuto 

comminare negli anni scorsi a diversi iscritti, derivano precisamente dal mancato invio della 

“Comunicazione reddituale”, la quale deve essere trasmessa in ogni caso e non viene sostituita dai 

versamenti effettuati; questo perché senza la “Comunicazione reddituale” la Cassa di previdenza 

non può controllare se i pagamenti eventualmente effettuati sono corretti ed anche perché i bilanci 

della Cassa di previdenza vengono costruiti basandosi sulle “Comunicazioni reddituali”. Ecco 

perché è così importante che le stesse vengano trasmesse nei termini. 

 

 La Cassa di previdenza AGROTECNICI/ENPAIA ha già inviato, a casa di ciascun 

proprio iscritto la Circolare con le istruzioni per la compilazione e l’invio della “Comunicazione 

reddituale”, tuttavia chi l’avesse persa o non ricevuta può scaricarla dal sito www.enpaia.it oppure 

chiamando il numero verde 800.242.621. 

 

 Nel precisare che la presente iniziativa è svolta in collaborazione e d’intesa con il 

Comitato Amministratore della Cassa di Previdenza AGROTECNICI/ENPAIA, si invitano i 

Presidenti in indirizzo a sensibilizzare all’esecuzione dell’adempimento tutti i propri iscritti che 

svolgono la libera professione, nel loro stesso interesse e per evitargli inutili multe e sanzioni. 

 

 Tutti gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati che sono iscritti alla Cassa di previdenza 

AGROTECNICI/ENPAIA e leggono la presente sono parimenti invitati, per gli stessi motivi, ad 

inviare la “Comunicazione previdenziale” entro il 31 ottobre 2012. 

 

 Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione. 
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