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Società di Ingegneria, contributo dovuto per q

Londra, 'The Walkie-Talkie ' - L. Montedoro 2014

Scende il tasso di interesse per la rateazione dei contributi Inarcassa

Gli aggiornamenti dell’anno 

I nuovi contributi minimi 
Interi: soggettivo € 2.275, integrativo € 670, maternità € 83. Ridotti pensionati attivi: soggettivo € 1.137,50, integrativo
€ 335, maternità € 83. Ridotti giovani: soggettivo € 758,50, integrativo € 223,50, maternità € 83. 

I nuovi parametri 
Aumento 1,1% importo trattamenti pensionistici. Tetto reddito pensionabile € 121.350 (oltre il quale non è dovuto
alcun contributo). Limite reddito contribuzione ridotta € 45.600. Pensione minima € 10.854. Limite reddito per
accredito figurativo pensione invalidità e inabilità € 27.250. Contributo facoltativo minimo € 185. Massimale
volume affari IVA per retrocessione contributo integrativo € 161.800. Limite importo erogazione pensione in
un’unica soluzione € 1.015 (ndr lordi annuali). Valore ISEE nucleo familiare € 30.350. Indennità giornaliera di
inabilità temporanea minima € 62, massima € 250. Indennità di maternità minima € 4.948, massima € 24.740. 

Al 4,25% sui contributi e all’1% sulle sanzioni per le domande presentate nel 2014. Nel sistema pubblico il tasso è al
6,25% in entrambi i casi a decorrere dal 13.11.2013. 

Versamento del Conguaglio contributivo 2012 al 30 aprile
Conguaglio contributivo 2012, possibilità di posticipo del pagamento dal 31.12 fino al 30.4. Info www.inarcassa.it.

Verifica il plafond della InarcassaCard 

Sana la posizione con il Ravvedimento Operoso
L’Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate ci ha trasmesso i dati reddituali relativi agli anni 2009-2010-2011. Dal
prossimo mese si provvederà quindi all’incrocio dei dati con quelli in possesso della Cassa. Verifica la tua posizione
tramite l’estratto conto consultabile on line e, se necessario, sana eventuali irregolarità (dichiarazione omessa o errata,
versamento contributi) anche usufruendo del Ravvedimento Operoso che abbatte le sanzioni del 70%. 

28 febbraio termine ultimo per l’estensione ai familiari della polizza sanitaria base e l’adesione al piano integrativo per
l’anno 2014. Informazioni e modulo di sottoscrizione su www.inarcassa.it nella pagine dedicate all’assistenza. 

Sta per scadere il termine per l’adesione alle polizze sanitarie 2014

Vuoi cambiare l’indirizzo dove ricevere la newsletter?

Sospensione delle cartelle Equitalia 2014 anche per i liberi professionisti
Approvato un emendamento, nell’ambito dell’esame per la conversione in legge del D.L. 145/2013, che prevede la
sospensione per il 2014 delle cartelle Equitalia a favore delle imprese e dei professionisti titolari di crediti non prescritti,
certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, vantati nei confronti della
pubblica amministrazione e regolarmente certificati.  

Società di Ingegneria, contributo dovuto per attività e non per qualifica dei soci 
Le Società di ingegneria sono tenute a dichiarare i volumi d’affari e a versare il contributo integrativo alla Cassa
Previdenziale di riferimento per l’attività professionale svolta, senza alcuna rilevanza della compagine sociale (art. 90,
D.Lgs n. 163/06). Pertanto, tutte le Società di Ingegneria che svolgono attività professionali di ingegneria e/o di
architettura, debbono per i corrispettivi relativi a tali attività il contributo integrativo a Inarcassa, anche se fra i soci vi
sono professionisti non iscritti agli albi degli architetti o degli ingegneri. Per  chiarimenti sull’argomento si può scrivere via
PEC alla Direzione Attività Istituzionali - Ufficio Società di Ingegneria su protocollo@pec.inarcassa.org. 

L’indirizzo mail a cui viene spedita la newsletter può essere modificato solo dal destinatario, sul sito www.inarcassa.it.
Collegati alla pagina della newsletter, elimina l’indirizzo non più valido tramite la funzione “Cancellati” e iscriviti di nuovo,
con l’indirizzo desiderato, alla voce “Richiedi la newsletter”. Procedura necessaria anche se la nuova mail è stata
comunicata tramite Inarcassa On line, in quanto l’invio della News è gestito da un archivio diverso e dedicato. 

Dal 1° marzo sarà disponibile un nuovo servizio on line per i possessori di InarcassaCard. Prima di effettuare il
pagamento di un MAV, o all'avvicinarsi di una scadenza, verifica il plafond della Card e richiedi, se necessario, un
aumento per far fronte al pagamento. Su Inarcassa On Line, alla voce "InarcassaCard" è disponibile la scelta "Verifica
plafond" che si collega direttamente all'applicativo della Banca Popolare di Sondrio. 

http://www.inarcassa.it/site/home/newsletter.html
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/testi/43927_testi.htm
https://www.inarcassa.it/popso/
http://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo6255.html
http://www.inarcassa.it/site/home/assistenza/assistenza-sanitaria/estensioni-ai-familiari-e-sottoscrizione-del-piano-integrativo-per-il-2014.html



