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NEWS INARCASSA  
 

• Giunto il calcolo del conguaglio 2009. Puoi versare entro il 30.4.2011 
Controlla l’importo su Inarbox dall’area riservata d’Inarcassa On Line (se siete iscritti) e nel 
modulo MAV. Attenzione: la dichiarazione cartacea a volte causa errori di lettura ottica, 
registrando valori nulli, incompleti o simili ai dichiarati. Controlla la nota inviata da Inarcassa 
nella quale si afferma “quanto letto otticamente” e s’invita a rettificare, in caso d’errore, 
riportando la dicitura “questa dichiarazione annulla e sostituisce la precedente”. Per non 
incorrere in sanzioni: rettificare entro il 31.12.2010. Si ricorda che anche quest’anno il saldo dei 
contributi, scadenza 31.12.2010, può essere versato entro il 30.4.2011 con l’interesse dell’1% 
fisso. Conserva il bollettino che perverrà a dicembre e versa l’importo corrispondente entro il 
30.04.2011, non si genereranno sanzioni e l’1% sarà riscosso con i contributi minimi 2011. Se 
vuoi versare entro il 31.12.2010 ed il MAV non è arrivato o è smarrito chiama il 800.248464; 
solo in casi estremi versamento su IBAN: IT67X0569603211000060030X88 con causale “conguaglio 
2009 + n. matricola XXXXXX”. 

• Recupero crediti Advancing Trade e Fire SpA. 
Inarcassa non ricorre più dal 2000 ai Ruoli Esattoriali per la riscossione dei contributi non 
incassati. Il recupero, attraverso l’aggiudicazione di una gara, è affidato a 2 Società per 
ampliare lo spettro d’azione dei risultati. Le affidatarie sono Advancing Trade (BG) e Fire SpA. 
(ME). Malgrado l’attività continua ed il monitoraggio operato i contributi non incassati sommano 
a circa € 500.000.000 (Bilancio Consuntivo 2009).  

• 1.1.2011. Cambiano le fatture: contributo integrativo al 4%. Come? Ecco alcuni esempi: 
Iscritto Inarcassa: 
 Fatturazione a titolare di Codice Fiscale 
1)Imp. € 1.000; 2)Inarcassa 4% contributo integrativo € 40; 3)I.V.A. 20% su (1+2) € 208; 4)Totale € 1.248; 
Fatturazione a titolare di Partita Iva 
1)Imp. € 1.000; 2)Inarcassa 4% contributo integrativo € 40; 3)I.V.A. 20% su (1+2) € 208; 4)Totale € 1.248; 
A dedurre ritenuta d’acconto 20% su (1) € 200 
Fatturazione a: Ingg. o Archh. con Partita Iva, Società Ingegneria, Associazione Professionisti; 
1)Imp. € 1.000; 2)I.V.A. 20% € 200; 3)Totale € 1.200;     A dedurre ritenuta d’acconto 20% su (1) € 200 
 

Iscritto Inarcassa contribuente marginale (art.1 c.100 legge finanziaria 2007). 
Fatturazione a titolare di Codice Fiscale 1)Imp. € 1.000; 2)Inarcassa 4% contributo integrativo € 40; 3)Totale € 1.040; 
Fatturazione a titolare di Partita Iva 
1)Imp. € 1.000; 2) Inarcassa 4% contributo int. € 40; 3)Totale € 1.040;   A dedurre ritenuta d’acconto 20% su (1) € 200 
Fatturazione ad Ingegnere o Architetto con P.I., a Soc. Ingegneria, ad Ass. Professionisti; 
1)Imp. € 1.000; 2)Totale € 1.000;                      A dedurre ritenuta d’acconto 20% su (1) € 200 
 

Non iscritto Inarcassa: 
 Fatturazione a titolare di Codice Fiscale 
1)Imp. € 1.000; 2)Inps G.S. 4% € 40; 3) Inarcassa 4% su (1+2) € 41,60; 4)I.V.A. 20% su (1+2+3) € 216,32; 5)Tot. € 1.297,92; 
Fatturazione a titolare di Partita Iva 
1)Imp. € 1.000; 2)Inps G.S. 4% € 40; 3)Inarcassa 4% su (1+2) € 41,60; 4)I.V.A. 20% su (1+2+3) € 216,32; 5)Tot.  € 1.297,92; 
A dedurre ritenuta d’acconto 20% su (1+2) € 208 
Fatturazione a: Ingg. o Archh. con Partita Iva, Società Ingegneria, Associazione Professionisti; 
1)Imp. € 1.000 2)Inps G.S. 4% € 40; 3)I.V.A. 20% su (1+2) € 208 4)Tot. € 1.248; A ded. rit. d’acconto 20% su (1+2) € 208 
 

Non iscritto Inarcassa contribuente marginale (art.1 c.100 legge finanziaria 2007). 
Fatturazione a Codice Fiscale. 1)Imp. € 1.000 2)Inps GS 4% € 40; 3)Inarcassa 4% su (1+2) € 41,60 4)Tot. € 1.081,60; 
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Fatturazione a titolare Partita Iva. 1)Imp. € 1.000 2)Inps G.S. 4% € 40; 3)Inarcassa 4% su (1+2) € 41,60; 4)Tot. € 1.081,60; 
A detrarre ritenuta d’acconto 20% su (1+2) € 208 
Fatturazione ad Ingegnere o Architetto con P.I., a Soc. Ingegneria, ad Ass. Professionisti; 
1)Imp. € 1.000 2)Inps G.S. 4% € 40; 3)Totale € 1.040;           A detrarre ritenuta d’acconto 20% su (1+2) € 208 

 

• Gli interessi di mora sono soggetti a tassazione (ed a contribuzione previdenziale). 
Se dopo lunga causa un professionista si è visto riconosciuti, oltre alle competenze 
professionali, gli interessi legali. Poiché rientranti nel c.2 art. 6 Tuir essi sono assoggettati a 
tassazione Irpef (ed a contributo previdenziale).  

• Nuova convenzione assicurativa rischi professionali. 
La Convenzione con Ugf Assicurazioni è stata rinnovata ed è operativa dal 1° novembre 2009 
al 31 ottobre 2012. La nuova convenzione ha subito un aumento legato alle condizioni del 
mercato, ma risulta ancora una proposta concorrenziale. Per approfondimenti si rimanda al sito 
di Inarcassa: http://www.inarcassa.it/site/Home/Convenzioni/PolizzaRCprofessionale.html 
Gli agenti Unipol (Ugf) della provincia di Bolzano sono a disposizione per ogni chiarimento. 
 
Franco Fietta 
Delegato Inarcassa provincia di Bolzano 
Tel. 0471 285664 
 
Auguro a Voi ed ai Vostri familiari un Buon Natale ed un felicissimo Anno Nuovo 
 
Si ringrazia il vicepresidente di Inarcassa arch. Giuseppe Santoro che mette a disposizione gran parte 
delle informazioni poi ritrasmesse in queste news. 

 


