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Seconda tornata elettorale! Si vota il 7, 8 e 9 aprile
Chiusa il 12 marzo la prima tornata elettorale per il rinnovo del CND. Non hanno raggiunto il quorum previsto e andranno
alla seconda tornata i seguenti seggi: Architetti Ascoli Piceno, Bergamo, Brescia, Cuneo, Genova, Milano, Padova,
Perugia, Roma, Terni, Torino, Venezia. Ingegneri Ascoli Piceno, Brescia, Cagliari, Cuneo, Firenze, Milano, Padova,
Roma, Torino, Trento. I professionisti iscritti a Inarcassa residenti nelle province indicate possono votare il 7, 8 e 9
aprile (chi è in possesso del plico elettorale inviato da Inarcassa può farlo ancora con semplice  Raccomandata) negli
orari e presso gli studi notarili pubblicati

Il nuovo Regolamento riscatti e ricongiunzioni, entrato in vigore quest’anno, ha introdotto la possibilità di riscattare i
periodi ante 2013 scegliendo il metodo di calcolo: retributivo o contributivo. Ora su Inarcassa On line puoi effettuare la
simulazione di riscatto degli anni di laurea, servizio militare e lavoro all’estero con entrambi i metodi di calcolo previsti
dalla nuova normativa. Scegli con consapevolezza! 

On line la nuova simulazione dell’onere di riscatto

Prestiti d’onore e finanziamenti agevolati 2015 

Tutela previdenziale anche per i soci delle StP - legge 183/201 

Contributo integrativo sulle fatture ad esigibilità IVA differita
Le operazioni fatturate con IVA ad esigibilità differita potranno essere sottratte dal Volume di affari dichiarato a
Inarcassa ai fini del versamento del contributo integrativo. La modifica regolamentare, deliberata nell’ultima riunione del
CND è al vaglio dei Ministeri Vigilanti.   

Il ritardo o il mancato pagamento delle rate intermedie della rateazione dei minimi 2015: 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. 

La prima rata dei minimi 2015 di febbraio è scaduta? Nessuna sanzione.

La Fondazione fornisce ai soci un servizio gratuito di fatturazione elettronica. Per ulteriori informazioni su questa e tutte
le altre iniziative, aderisci alla Fondazione versando la quota di euro 12,00 per i singoli professionisti ed euro 120,00 per
le società di ingegneria (iscrizione valida sino al 31 dicembre 2015) www.fondazionearching.it. 

Dal 31 marzo fatturazione elettronica alla P.A. obbligatoria anche per i liberi professionisti 

Regolamento prestazione supplementare
Con decreto ministeriale del 17 marzo è stato approvato il nuovo Regolamento per la liquidazione della prestazione
previdenziale reversibile. Novità di rilievo: a) innalzamento dal 95% al 100% della quota dei contributi soggettivi utili al
calcolo della prestazione, a partire da quelli versati per l'anno 2014; b) la possibilità anche per i pensionati di versare la
contribuzione facoltativa, in aggiunta alla aliquota obbligatoria del 14,5% sul reddito professionale, per integrare il valore
della prestazione reversibile ai superstiti. Erano già in vigore, a seguito della Riforma previdenziale RGP 2012, le altre
novità riguardanti la capitalizzazione dei contributi al PIL di categoria e i coefficienti di trasformazione legati all'anno di
nascita e all'età di pensionamento. La prestazione si consegue ogni 5 anni di iscrizione e contribuzione ed è liquidata
d'ufficio. In caso di cancellazione il diritto spetta in misura frazionata. 

. Per info e modalità di voto www.inarcassa.it. 

Pubblicati sul sito dell’associazione i bandi 2015 dei Prestiti d’onore, per gli associati under 35 e le professioniste madri
di figli in età prescolare o scolare (fino a € 15.000), e i Finanziamenti on line in conto interessi, finalizzati all'allestimento
o al potenziamento dello studio e allo svolgimento d’incarichi professionali (fino a € 30.000). Come lo scorso anno,
Inarcassa prende in carico il 100% degli interessi per i Prestiti d’onore e l’abbattimento in conto interessi del 3% per i
Finanziamenti on line. Informati sulle pagine del sito dedicate all’Assistenza

Il CND ha deliberato una modifica regolamentare che prevede l’iscrizione ad Inarcassa dei soci di StP che non hanno
altra copertura pensionistica, per garantire ai liberi professionisti piena tutela previdenziale indipendentemente dalla
forma giuridica o dal modello societario attraverso cui viene esercitata l’attività professionale. La norma, in attesa del
vaglio ministeriale, equipara ai fini previdenziali il reddito di partecipazione ad una StP a quello professionale. Pertanto,
la Società tra Professionisti dovrà, come oggi, applicare in fattura il 4% sui corrispettivi professionali e dichiarare il
volume di affari ad Inarcassa. L’obbligo di riversare il contributo integrativo incassato dalla società sarà in capo ai
singoli soci professionisti, sulla base del volume d’affari complessivo. I soci professionisti – se iscritti a Inarcassa  –
ovviamente verseranno anche il contributo soggettivo sulla quota parte di reddito professionale, che garantisce loro la
tutela assicurativa dell’Associazione. 
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