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Nuovo sito internet 

Dal 20 aprile 2018 è on line il nuovo sito internet della Cassa (stesso indirizzo 

web: www.cassaragionieri.it).

L’obiettivo è migliorare la comunicazione partendo da un’ottica orientata all’utente e ai suoi bisogni. 

Il nuovo portale è caratterizzato da uno stile grafico più semplice, immediato e fruibile, inoltre 

abbiamo creato nuove sezioni dedicate alle attività istituzionali come la previdenza e l’assistenza. 

Nuova anche l’area dedicata agli immobili di proprietà della Cassa, arricchita di immagini, 

planimetrie e informazioni di dettaglio.

La tecnologia usata permette di ottimizzare le informazioni fornite e l’interazione con gli uffici 

dell’Associazione inoltre è compatibile con tutti i maggiori browser utilizzati per la navigazione 



internet e fruibile su tutti i dispositivi fissi e mobili (smartphone, tablet, pc portatili).

Tra le novità, l’impostazione delle sezioni con un’ottica orientata agli utenti e ai loro bisogni 

informativi; la nuova organizzazione delle informazioni Previdenziali con la nascita di aree 

interamente dedicate alle attività istituzionali e previdenziali dell’Associazione che indicano in modo 

chiaro e ordinato: in cosa consiste, come si richiede, come è possibile saperne di più; la decisione 

strategica di puntare di più anche su questo tipo di comunicazione per ottimizzare il servizio agli 

associati; la nascita di una nuova sezione dedicata agli immobili di proprietà della Cassa arricchita di 

immagini, planimetrie ed informazioni.

Per chi accede per la prima volta al nuovo sito nell’area riservata è necessario procedere al ripristino 

delle credenziali di accesso mediante il ripristino della password. Il link alla pagina di ripristino della 

password è inoltrato a mezzo pec all’indirizzo comunicato in precedenza alla Cassa.

Cumulo periodi assicurativi – aggiornamento

La convenzione tra INPS e la Cassa è stata sottoscritta da entrambe le parti (CNPR ed INPS) lo scorso 

27 aprile. Il giorno 10 maggio 2018 nel corso dell’incontro per la presentazione della piattaforma al 

personale delle Casse sono state rilasciate le credenziali per l’utilizzo della piattaforma agli operatori 

di CNPR.

Ad oggi le domande di pensione in regime di cumulo ricevute dalla Cassa sono già circa trecento.

Nell’area riservata del sito internet, nella sezione “SIMULAZIONE PENSIONE” è possibile ottenere 

la simulazione della quota liquidata dalla Cassa per le prestazioni in Cumulo di vecchiaia e in Cumulo 

anticipata. 

La prima tipologia di prestazione è accessibile agli iscritti che hanno maturato con il cumulo dei 

periodi assicurativi presso altri enti il numero di anni contributivi richiesti dall’articolo 19 del 

regolamento previdenziale e l’età anagrafica prevista nel medesimo riferimento normativo. 



La prestazione in Cumulo Anticipata è accessibile a coloro che indipendentemente dall’età anagrafica 

possono cumulare anzianità contributive presso tutti gli enti pari a 42 anni e 10 mesi se uomini oppure

41 anni e 10 mesi se donne.

Bandi di concorso per le misure di assistenza 

Sono disponibili sul sito della Cassa i bandi per le forme di assistenza per l’anno 2018.

Il Consiglio di amministrazione della CNPR, in attuazione del nuovo Regolamento per i trattamenti 

assistenziali e di tutela sanitaria integrativa, ha deliberato quattro bandi di concorso e un disciplinare 

per l’assegnazione di prestiti d’onore, assegni di sostegno agli iscritti indigenti con figli minori a 

carico, borse di studio per gli orfani e indennità per inabilità temporanea. 

I Bandi e la modulistica per partecipare sono pubblicati nella sezione “Bandi assistenza” del sito, in 

homepage. Il Consiglio di amministrazione ha inoltre stanziato gli importi 2018 per l’erogazione 

dell’una tantum in caso di decesso, prevista dall’articolo 7 del Regolamento.

Nell’area assistenza del sito internet della Cassa sono illustrate le singole misure di assistenza ed è 

disponibile il regolamento del bando 2018 per ogni forma erogata in base a graduatoria dei richiedenti 

e la modulistica in formato “pdf” per la presentazione della domanda.

Certificazione Unica per i pensionati 

I Pensionati della Cassa dallo scorso 15 marzo possono prelevare la CU dal sito della Cassa.

La Certificazione Unica 2018 è disponibile nella sezione prestazioni dell'area riservata.

La Certificazione Unica 2018 (ex Cud) relativa ai redditi percepiti nel 2017, è consultabile e 

stampabile dall'Area riservata di questo sito, Sezione Prestazioni, Stampa Certificazione Unica.



Riepilogo versamenti - certificazione fiscale

Nell’area riservata del sito internet, nella sezione “RIEPILOGO VERSAMENTI” è possibile ottenere 

il riepilogo dei versamenti contributivi avvenuti nel corso dell’anno 2017, ai fini della certificazione 

fiscale per la compilazione del Vostro modello persone fisiche 2018 redditi 2017.

Avviata l’attività di diffida della morosità 
contributiva

Gli uffici della Cassa stanno procedendo ad inoltrare agli iscritti non in regola con il pagamento dei 

contributi la diffida per la regolarizzazione della posizione contributiva, assegnando all’iscritto un 

congruo lasso di tempo per procedere alla regolarizzazione spontanea, mediante accesso alla 

rateizzazione della morosità contributiva, attivabile nella sezione “Servizi pagamento on line” del sito 

internet. 

La comunicazione inoltrata dagli uffici fornisce un’ampia informativa per la regolarizzazione della 

posizione e sulla possibilità di rateizzazione fino ad un massimo di 96 mensilità per le annualità 

antecedenti all’anno contributivo 2017 e fino a 12 mesi per la sola annualità 2017. 

Per coloro che non provvedono alla regolarizzazione spontanea, mediante rateizzazione o pagamento 

in unica soluzione, la Cassa procederà al recupero coattivo, mediante procedura monitoria.

Scadenze
Si rammenta che il 18 giugno 2018 scade il pagamento della terza rata (20% dei contributi minimi e 
maternità).

I contributi possono essere versati utilizzando la piattaforma informatica di pagamento denominata 
pago on line, presente nell’area riservata del sito internet. 



In alternativa, si può anche pagare utilizzando il modello F24. In tal caso dovrà trasmettere il flusso 
di pagamento mediante il canale Entratel utilizzando le credenziali di accesso in suo possesso, ovvero
compilando il modello F24 sulla pagina web del suo servizio “Home Banking”.

E’ necessario accedere alla "Sezione altri enti Previdenziali e Assicurativi":

L'elemento univoco di dialogo con l'Agenzia delle Entrate è il codice fiscale:

Occorre indicare la seguente causale: 

• E075 Contributi anno corrente.

Il campo "codice ente":

va compilato con 0010.

Il campo "codice sede", "codice posizione" e "importi a credito compensati" (della sezione):

  

non vanno compilati.



Nel campo "periodo di riferimento":

va inserito il periodo di competenza del contributo da versare, nel formato MM/AAAA (due numeri 
per il mese e quattro per l’anno) e più precisamente 01 2018 – 12 2018.

Infine è anche possibile pagare i contributi con bonifico ordinario.

L’Iban è il seguente: IT 91 A 01030 03200 000006312617.

La causale che va specificata nel bonifico deve essere così composta:

codice fiscale (proprio e non dello studio), uno spazio (o un trattino), codice tributo (come per 
l’F24), uno spazio (o un trattino), anno iniziale oppure mese e anno iniziali (in base al tributo), uno 
spazio (o un trattino), anno finale oppure mese e anno finali (in base al tributo)

(Esempio: SPZLRT77L18D488P E075 012018 122018)


