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  Istruzioni per la compilazione DF RED  

  Dati riepilogativi e trasmissione telematica  
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Dopo aver provveduto ad inserire i dati reddituali e le detrazioni d’imposta, il programma caricherà la seguente  

schermata:  

  

Troverete due funzioni, indicate dai seguenti tasti:  

Questa funzione vi consente di visionare i dati inseriti. Se viene selezionata,  

  

il programma genererà un file pdf, che potrete visualizzare a video, contenente i dati riepilogativi della vostra 

dichiarazione.  

Immagine n°1   
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Con questa funzione procederete al salvataggio e alla trasmissione  telematica del 

modello DF RED.  

Pertanto per procedere al salvataggio del Modello DF RED si dovrà cliccare sul tasto “Salva Modello Df Red”.  

Effettuando questa scelta si visualizzerà la seguente schermata:  

 
Per effettuare il salvataggio è obbligatorio compilare il campo relativo al PIN COMPLETO.  
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 Si aprirà la seguente schermata: 

 
 

La procedura comunicherà che il modello è stato salvato con successo; inoltre si potrà visualizzare e scaricare la 

dichiarazione in un file pdf, cliccando sulla voce “Modello Df-Red”.  

Si ricorda, inoltre, che in qualsiasi momento il pensionato può accedere di nuovo nell’Area Riservata per visionare la 

dichiarazione trasmessa alla Cassa Geometri.  

Inoltre, qualora le condizioni comunicate dovessero in corso d’anno cambiare, è possibile effettuare entro e non oltre 

il 30 SETTEMBRE 2021, una nuova dichiarazione del Modello DF-RED, che andrà a sostituire quella presentata in 

precedenza.  
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Nel caso in cui il pensionato volesse procedere ad ulteriori rettifiche, dopo aver inviato una seconda dichiarazione,            

il programma avviserà che per trasmettere una successiva dichiarazione, sempre entro il termine del                                       

30 SETTEMBRE 2021, l’utente dovrà richiedere l’autorizzazione tramite mail (a video comparirà la mail a cui inviare 

la richiesta e l’oggetto da indicare nel messaggio). Appena ricevuta la richiesta tramite mail, gli uffici della                     

Cassa Geometri provvederanno ad annullare la dichiarazione errata e comunicheranno, tramite mail, all’utente che 

può procedere alla trasmissione della rettifica accedendo di nuovo nella procedura del DF - RED.  


