
 

Per gli iscritti ad EPAP comunicazione scadenza presentazione Mod. 2 

Cara/o collega, 

la presente per ricordarti che il 1 agosto (visto che il 31 luglio è domenica) è il termine ultimo per la 

presentazione ad EPAP del Modello 2 (adempimento obbligatorio), ovvero il modello con il quale si dichiara 

ad Epap i redditi derivanti da attività professionale relativi all'anno 2021. 

Per trasmettere il modello 2 lo si può fare collegandosi all’area riservata di Epap inserendo i dati nell’ apposito 

modulo digitale; sempre nello stesso modulo si può variare l’aliquota di contribuzione ovvero lasciare quella 

base obbligatoria pari al 10% o optare per la super contribuzione  scegliendo una aliquota diversa tra quelle 

previste dal nuovo regolamento (12% – 14% – 16% – 18% – 20% – 25% – 30% – 40% – 50% – 60% – 80%),  

appena dopo l’invio è possibile stampare la comunicazione fatta.  

E’ importante rispettare la scadenza del 1 agosto per non incorre in sanzioni. Ricordo che per le dichiarazioni 

(mod. 2) presentate in ritardo sono previste le seguenti penalizzazioni: 

- presentazione del modello 2 entro 30 gg dalla scadenza: sanzione di 1€ per ogni giorno di ritardo; 

- presentazione del modello 2 entro 60 gg dalla scadenza: sanzione di 30 € più 2€ al giorno dal 

31nesismo girono fino al 60ntesimo; 

- presentazione del modello 2 oltre i 60 gg dalla scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre, 

sanzione base 90€ più 3€ per ogni giorno di ritardo. 

Pertanto è importante rispettare la scadenza del 1 agosto al fine di non incorrere in inutili sanzioni. 

 

Ricordo inoltre che il 5 agosto scade il termine per il pagamento del secondo acconto dell’anno 2022, tale 

pagamento può essere fatto in unica rata o optare per due rate: 

- prima rata entro 5 agosto 

- seconda rata entro il 5 settembre. 

Accedendo all’area riservata del sito www.epap.it trovate tutte le informazioni necessarie. 

Per qualsiasi chiarimento si rimane a completa disposizione. 

 

Cordiali saluti 

 

Francesco Martella, Dottore Agronomo 

Consigliere CIG – EPAP 

 

Stefano Martini 

Componente CDD -Epap 

 

 

http://www.epap.it/

