
Cognome Nome

Telefono cellulare Indirizzo posta elettronica

2008 2009 2010 2011 2012

CONFERMA DATO CIPAG SI SI SI SI SI

Modello UNICO - rigo RE21

Modello UNICO - rigo RE23

Modello UNICO - rigo RH15

Modello UNICO - rigo CM6

Modello UNICO - rigo RL1

Modello UNICO - rigo RL15

Modello UNICO - rigo RC1

Modello 730 - rigo C1

Modello 730 - rigo D1

TOTALE

2008 2009 2010 2011 2012

CONFERMA DATO CIPAG SI SI SI SI SI

Modello UNICO - rigo VE40

Modello UNICO - rigo CM2

TOTALE 

Volume d'affari IVA (anno di imposta)

(barrare le caselle sopra riportate solo in caso di presenza di dichiarazione già inviata alla CIPAG)

Riportare per ogni anno gli importi relativi ai righi indicati 

CASSA ITALIANA PREVIDENZA E ASSISTENZA GEOMETRI

MODELLO G/DAP

Dati anagrafici

Matricola CIPAG

Dichiarazioni REDDITUALI (leggere attentamente le istruzioni del modello)

(barrare le caselle sopra riportate solo in caso di presenza di dichiarazione già inviata alla CIPAG)

Riportare per ogni anno gli importi relativi ai righi indicati 

firmadata

Reddito professionale (anno di imposta)



I redditi professionali da dichiarare sono costituiti dai dati provenienti dal quadro RE (reddito professionale rigo

RE21 o RE23) ovvero dai quadri RH (redditi da partecipazione rigo RH 15), CM (regime contribuenti minimi rigo

CM6) o RL (utili di società rigo RL1). 

Si precisa che i Quadri sopra evidenziati sono quelli dei modelli fiscali normalmente utilizzati per la dichiarazione

dei redditi professionali.

Tuttavia può essersi verificato che per la dichiarazione degli utili societari, dei compensi di Amministratore di

società e di quelli per lo svolgimento di attività professionali tramite la piattaforma Sister siano stati erroneamente

utilizzati altri Quadri. 

Sono stati pertanto appositamente previsti ulteriori quattro righi, indicando i modelli fiscali che più

frequentemente vengono erroneamente utilizzati - da Modello UNICO, rigo RL15, a Modello 730, rigo D1, - che

devono essere compilati proprio in caso di erronea dichiarazione.

 In particolare: 

- il Mod. Unico Quadro RL15 per i compensi derivanti da attività professionali Sister erroneamente dichiarati come

occasionali. Infatti i professionisti intellettuali, con iscrizione ad apposito Albo, ai sensi del D. Lgs. 276/2003 sono

esclusi dal regime di prestazioni occasionali e, conseguentemente, tenuti a dichiarare i dati «presunti occasionali»;

 - Il Mod. Unico Quadro RC1 per i compensi di amministratore;

 - il Mod. 730, Quadro C1, per i compensi di amministratore e Quadro D1 per gli utili societari. 

Il volume d’affari ai fini IVA si rileva dal rigo VE40 della dichiarazione IVA (al netto di eventuale riaddebito delle

spese comuni tra professionisti). Per i professionisti che esercitano attività in forma associata va indicata la quota

del volume d’affari proporzionale alla quota di partecipazione all’associazione professionale. Ciò si ottiene

prendendo l’apposito rigo 40 del quadro VE della dichiarazione IVA dello studio associato e moltiplicando il dato

indicato per la quota di partecipazione agli utili. 

Per i contribuenti in regime dei minimi, invece, il dato da indicare è quello del quadro CM (rigo CM2) totale netto

compensi positivi dei redditi.

ISTRUZIONI


