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Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato una nuova agevolazione in favore di tutti gli associati che rispettano con 
puntualità le scadenze previdenziali, i quali potranno rateizzare il conguaglio contributivo annuale, in scadenza il 31 
dicembre 2016, senza alcun acconto, in tre pagamenti posticipati a marzo, luglio e novembre dell’anno successivo ad un 
tasso di interesse dell’1%. La richiesta potrà essere attivata già per il saldo 2015, contestualmente alla presentazione dei 
redditi e dei volumi d’affari, entro il 31 ottobre. >> Informati sulla pagina dedicata sul sito. 

Nuove facilitazioni, ma solo per gli iscritti in regola con gli adempimenti 

Il 30 aprile scade il versamento del conguaglio dei contributi previdenziali 2014, (per chi non lo avesse già effettuato entro 
il 31.12.2015) con un interesse dilatorio pari al tasso BCE + il 4,5% applicato ai giorni trascorsi dalla scadenza alla data 
del versamento. Il M.AV. da utilizzare è lo stesso già generato in fase di dichiarazione e disponibile su Inarcassa On line. 
Gli interessi dovuti saranno conteggiati insieme alla rata dei minimi 2016 in scadenza a fine giugno o insieme a uno dei 
pagamenti successivi. Il ritardo del pagamento, anche di un solo giorno, comporta l’applicazione di sanzioni ed interessi 
con effetto dall’1.1.2016.  
Il 30 aprile è anche il termine ultimo del versamento della 2° rata dei contributi minimi, per chi ha ottenuto la rateazione 
bimestrale. 

Scade il 30 aprile il saldo posticipato del conguaglio 2014 

Chi prevede di conseguire nel 2016 un reddito professionale inferiore a 15.724 euro può scegliere di non versare il 
contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2017, dopo la 
presentazione della dichiarazione on line. Le richieste per il 2016 vanno inoltrate inderogabilmente entro il 31 maggio via 
web tramite l’applicativo disponibile nel menù “Agevolazioni” su Inarcassa On line. Si ricorda che sono esclusi giovani 
under 35 e pensionati Inarcassa. Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro 
i termini previsti (30 giugno e 30 settembre dell’anno in corso). >> Informati al link. 

Deroga al minimo soggettivo 2016 

Per chi lavora o ha lavorato all'estero l'aspetto previdenziale è complesso ed in continua evoluzione. >> Leggi 
l'approfondimento. 

Lavoro all’estero e previdenza 

La Giornata Nazionale della Previdenza e del Lavoro si svolgerà anche quest’anno a Napoli il 10, 11 e 12 maggio in Piazza 
del Plebiscito. Inarcassa sarà presente, con le altre casse tecniche, per l’intera durata della manifestazione, nell'area 
espositiva dedicata alla Previdenza di base. L'accesso alla GNP è gratuito ma è necessario iscriversi on line. 
 

Inarcassa alla GNP 2016 

In programma seminari con rilascio di CFP (di pertinenza degli Ordini professionali) a: Lucca e Firenze, 18 maggio; 
Potenza, 19 maggio; Pesaro e Ancona, 30 maggio; Bologna, 31 maggio. Per i dettagli consulta il calendario degli incontri. 

Previdenza in Agenda 

Fondazione. Nuovo concorso di progettazione 

La Stazione Zoologica Anton Dohrn ha indetto, con il supporto e il sostegno della Fondazione Inarcassa, un concorso di 
progettazione a procedura aperta in due fasi, per la ricostruzione del corpo centrale dell’ex biblioteca Stazione Zoologica 
“Anton Dohrn” a Napoli. Tutte le informazioni saranno disponibili nelle consuete newsletters della Fondazione e nel portale: 
www.fondazionearching.it. 

Bandi Prestiti d’onore e finanziamenti agevolati 2016 

Dal 1° aprile sono disponibili i bandi 2016 dei Prestiti d’onore, per gli associati under 35 e le professioniste madri di figli fino 
all’età scolare (fino a € 15.000, con il 100% degli interessi a carico di Inarcassa), e dei Finanziamenti on line in conto interessi, 
finalizzati all'allestimento o al potenziamento dello studio e allo svolgimento d’incarichi professionali (fino a € 30.000, con 
l’abbattimento in conto interessi del 3% a carico Inarcassa). Informati sulle pagine del sito dedicate all’Assistenza. 

Banca Popolare di Sondrio, dopo l'adeguamento in vigore dallo scorso gennaio, ha disposto un'ulteriore riduzione dello 
spread in allineamento all’andamento del mercato sui tassi per i mutui fondiari edilizi in convenzione, con decorrenza 1° 
aprile 2016. >> Informati nelle pagine dedicate ai servizi finanziari. 

Servizi finanziari: scende ancora lo spread sui tassi dei mutui in convenzione 
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