
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI 
00198 Roma – Via Nizza, 35 

Servizio Contributi e Vigilanza – Area Gestione Previdenziale Separata 
 

Mod. 
RED-GS

Comunicazione obbligatoria del reddito professionale 
 

(N.B. La comunicazione  all’INPGI dei redditi conseguiti nell’anno deve avvenire  in modalità telematica entro il 31 
luglio dell’anno successivo. Tale adempimento telematico, dopo la scadenza del termine, è ancora consentito fino alla 
fine dell’anno. Per la regolarizzazione dei periodi contributivi pregressi e/o in assenza dei codici identificativi per 
operare on line, invece, la comunicazione reddituale – redatta su questo modulo - può essere inoltrata a mezzo 
raccomandata postale). 

 

Codice Posizione Iscritto      Anno reddito 

                                                           (Indicare l’anno in cui sono stati prodotti i redditi  e non quello  

                                                                            successivo in cui è stata presentata la denuncia al Fisco) 

 

Quadro A – Dati anagrafici 
 
Cognome e nome  

 

Nato a                                    il 

 

Codice fiscale  
 
Quadro B –   Dati   reddituali  da  arrotondare   all’Euro   più  vicino 

Relativamente ai redditi giornalistici autonomi prodotti nell’anno sopra indicato e 

dichiarati al fisco l’anno successivo, comunica i seguenti dati: 

 

B1 – Reddito netto *              , 0 0 
 

  

B2 – Corrispettivi lordi                 , 0 0 

 
OLTRE AI PREDETTI REDDITI PROFESSIONALI HA PERCEPITO: 
 
B3 – Redditi ASSIMILATI                , 0 0 
       (CO.CO.CO e/o CO.CO.PRO) 

   

(*) La ritenuta d’acconto e/o detrazioni fiscali ed i contributi 
previdenziali   non  devono essere  detratti.  

 Quadro C – Contributo aggiuntivo 

Riservato esclusivamente a chi si 

avvale della facoltà di cui all’art. 3 del 

Regolamento. La percentuale da 

indicare non può essere inferiore al 

5% del reddito netto dichiarato nel 

quadro B 

 

 

                                               ,            % 
 
INDICARE LA PERCENTUALE E 
NON L’IMPORTO DA VERSARE 

 

Quadro D – Assenza di reddito 
Dichiara:  

 

di non aver conseguito nell’anno sopra indicato alcun reddito 
professionale per attività giornalistica autonoma, ma di aver 
versato il contributo minimo in acconto 
 
di non aver conseguito nell’anno sopra indicato alcun reddito 
professionale per attività giornalistica autonoma, di non aver 
versato il contributo minimo in acconto e chiede la sospensione 
dal versamento dei contributi per l’anno medesimo. 

 Quadro E – Modalità di versamento 
 

         Unica soluzione 

 
 
        Rateale (tre rate mensili) 

 
In mancanza di indicazione il pagamento 
sarà inteso in “unica soluzione”. 

 
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali e civili previste dall’art. 76 del DPR 
445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci, dichiara che i dati riportati nel presente modello 
corrispondono al vero. 
 

Data _______________________                               Firma __________________________________ 

N.B.   Allegare la copia fotostatica di un valido documento di identità 

 
Autorizza, ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003, l’INPGI al trattamento dei dati personali dichiarati che, ai soli fini 
istituzionali per i quali sono stati richiesti, potranno essere comunicati ad altri enti e/o istituzioni nei casi previsti dal Codice. 

 

Data _______________________                               Firma __________________________________ 

   
 


