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Società di Ingegneria, contributo dovuto per q

Inarcassa ripara un'ingiustizia per i progettisti italiani

Il Cda ha approvato il provvedimento che avvia le modifiche regolamentari affinché i liberi professionisti che lavorano
all’estero non siano più penalizzati dalle norme che, a partire dal 2013, assoggettano il fatturato al contributo del 4% da
versare ad Inarcassa. Con questo primo provvedimento si sana un problema normativo determinato dalla legge di
stabilità 2013, ripristinando il livello di contribuzione originario.  
La misura cercherà di impedire l’ulteriore perdita di competitività all’estero del settore, minata anche dagli effetti prodotti
dalle norme della legge di stabilità che ha recepito alcune disposizioni comunitarie in materia di IVA. Il passo successivo
spetterà al Comitato Nazionale dei Delegati di fine marzo. 

In arrivo nuovi provvedimenti per Ingegneri e Architetti

Alluvione in Emilia Romagna 

A seguito dell'alluvione che ha colpito a fine gennaio alcuni comuni della Provincia di Modena, il Cda ha assunto le
seguenti deliberazioni:  
• in merito agli adempimenti contributivi, sono sospesi i termini di versamento fino al 31 luglio 2014, adottando le

disposizioni normative già emanate con il D. L. n. 4 del 28 gennaio 2014;  
• Inarcassa esaminerà le segnalazioni dei danni subiti nell’alluvione ai fini dell’assegnazione di eventuali benefici.  

Modulo di segnalazione dei danni subitiIn merito a quest’ultimo punto è a disposizione degli iscritti il “ ” che invitiamo a
compilare e restituire ad Inarcassa, secondo le istruzioni pubblicate su www.inarcassa.it. 
La domanda di pensione va presentata due mesi prima della maturazione del diritto 

La domanda di pensione ad Inarcassa può essere inoltrata massimo 60 giorni prima della maturazione dei requisiti. Per
istruire le domande sono infatti necessari dati e documenti aggiornati, la cui produzione sei mesi prima costringe a doppi
ed inutili controlli. Non cambia la decorrenza delle prestazioni, che rimane stabilita, secondo la tipologia, nei termini già
noti previsti dal Regolamento Generale di Previdenza e consultabili nelle 

Piemonte, Toscana, Puglia e Marche: cedolini pensione febbraio 2014 

Per problemi di aggiornamento annuale degli archivi ed esclusivamente per le quattro Regioni interessate è stato
possibile applicare l’addizionale regionale solo a partire dalla mensilità di febbraio 2014. Si è proceduto, nella stessa
mensilità, al contestuale recupero di quanto non trattenuto a gennaio. Il cedolino di febbraio, il cui netto a pagare tiene
correttamente conto del recupero effettuato, non da però evidenza della doppia trattenuta, riportando solo la quota di
competenza. Ci scusiamo per il disguido. 

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

Versamento del Conguaglio contributivo 2012 al 30 aprile

Collegati alla tua area riservata su Inarcassa on line. Nell’area ‘rilascio certificati’ si aprirà la tendina: certificazione di
versamenti. Inviando la richiesta, a stretto giro riceverai la certificazione via pec o, se non hai inserito un indirizzo PEC,
sulla tua inarbox. 

Il tuo commercialista chiede un certificato sui contributi versati nel 2013? Basta un click 

Fatturazione elettronica 
Con il decreto n. 55 del 3 aprile 2013 si è dato attuazione all'art. 1 c. 209 della L.244 del 24 dicembre 2007 ponendo il
via all’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni. Si parte con le
Amministrazioni centrali, le Agenzie Fiscali e gli Enti nazionali di Previdenza e assistenza sociale (tra i quali Inarcassa).
Il resto della PA ha 12 mesi in più per adeguarsi. In sostanza, a partire dal 6 giugno prossimo, i fornitori di beni e servizi,
anche professionali, dovranno emettere in formato elettronico le proprie fatture (note, parcelle e simili) curandone la
trasmissione, l’archiviazione e la conservazione nello stesso formato. Per le Pubbliche Amministrazioni scatta il divieto di
accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. A partire dal 6 settembre 2014 le Pubbliche Amministrazioni
non potranno procedere a pagamenti, anche parziali, in assenza di fattura elettronica. 

pagine dedicate alle pensioni. 

Non c’è sanzione per la rata dei minimi 2014 scaduta a febbraio  

Il ritardo o il mancato pagamento delle rate intermedie della rateazione dei minimi 2014: febbraio, aprile, agosto e
ottobre non comporta sanzioni ed interessi. Le rate di febbraio ed aprile possono essere pagate entro il 30 giugno e
quelle di agosto ed ottobre entro il 31 dicembre senza ulteriori aggravi. 

Gli aggiornamenti della tua area dati on line: pec, e mail, telefono consentono maggiore efficacia di comunicazione.

Aggiorna la tua area dati! 
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