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I dati delle dichiarazioni 2015 confermano l’arresto della caduta dei redditi  dei liberi professionisti. Una buona notizia che 
emerge tra le molte informazioni contenute nel VI rapporto AdEPP, presentato a Roma dall’associazione degli enti 
previdenziali privati il 14 dicembre scorso. Dati confortanti anche per ingegneri e architetti. >> Leggi l’approfondimento. 

Redditi stabili dopo anni di crisi 

Il conguaglio contributivo dell’anno 2015, se dovuto e se non oggetto di rateizzazione, va corrisposto entro il 31 dicembre , 
tramite il bollettino disponibile su Inarcassa On line alla funzione "gestione MAV". Chi non avesse ancora trasmesso la 
dichiarazione telematica 2015 – scaduta il 31.10.2016 – può evitare sanzioni inviandola entro il 31 dicembre  e versando 
entro lo stesso termine l'eventuale conguaglio . Chi avesse optato per i versamenti bimestrali 2016 , non dimentichi che il 
31.12 scade la 6° ed ultima rata  e che, se vi sono rate precedenti non pagate, vanno regolarizzate entro lo stesso termine. 
I titolari di InarcassaCard  possono procedere ai versamenti previdenziali direttamente tramite Inarcassa On Line: il 
pagamento entro il 31 dicembre sarà contabilizzato nel 2016 e rateizzato successivamente con l'opzione revolving. E’ 
sempre attivo il sistema on line conciliativo del ravvedimento operoso. 

Scadenze di fine anno  

Anche per il 2017 sarà possibile versare i contributi minimi in 6 rate bimestrali , anziché in 2 semestrali. Le rate saranno 
di pari importo, senza interessi dilatori: prima scadenza 29.2.2017 ultima il 31.12.2017. Hanno accesso all'agevolazione 
tutti gli iscritti a Inarcassa, inclusi i pensionati. Basta farne richiesta entro il 31.1.2017, esclusivamente tramite l'apposita 
funzione già disponibile alla voce "agevolazioni" del menù laterale di Inarcassa On Line. I MAV per il pagamento saranno 
a disposizione circa 30 giorni prima di ogni scadenza. 

Opzione di pagamento dei minimi 2017 in sei rate  

Il Decreto Legge n. 189/2016 del 17.10.2016  è stato convertito con modificazioni nella Legge n. 229 del 15 dicembre 2016; 
Inarcassa recepisce anche le novità di questo ultimo provvedimento sospendendo gli adempimenti e versamenti 
contributivi in scadenza nel periodo compreso tra il 26/10/2016 e il 30/09/2017  per un ulteriore numero di Comuni colpiti 
dal sisma. Vai al riepilogo delle agevolazioni e informati su requisiti e modalità di richiesta. 

Sisma centro Italia, aggiornamenti, estensioni e novità  

“Nuova convenzione di assistenza in materia di adempimenti fiscali a tariffe agevolate ”. Dal 1° Gennaio 2017 disponibile 
per gli iscritti alla Fondazione >> clicca qui. Nuovo corso gratuito FAD per gli iscritti: “Bim fundamentals ”, su piattaforma 
e-learning della durata di 8 ore che darà diritto al riconoscimento di n. 8 CFP. Termine adesione 31 maggio 2017. 
Disponibile fino al 31 ottobre 2017 >> clicca qui. 

Fondazione  

Rinnovo 2017 polizze sanitarie Inarcassa-RBM  

Iscritti e pensionati possono estendere ai familiari  la polizza base 'Grandi Interventi e Gravi Eventi Morbosi' e aderire al 
piano integrativo 2017 , alle stesse condizioni dell'anno passato. La richiesta delle coperture per il prossimo anno dovrà 
essere inviata on line su www.inarcassa.rbmsalute.it entro il 28 febbraio 2017 . Inoltre nel 2017 i piani sanitari si 
arricchiranno, senza alcun costo aggiuntivo, di nuove garanzie : Immunonutrizione, RPM Services - Monitoraggio 
Domiciliare Remoto del Paziente - e Alwaysalute. Per ogni ulteriore informazione consulta il >> sito dedicato. 

E’ stata aggiudicata alla Banca Popolare di Sondrio  la gara per il servizio di Tesoreria dell'Associazione per il prossimo 
quinquennio. L'appalto prevede, tra l'altro, anche la possibilità per gli iscritti dell'Associazione di avvalersi dei servizi
bancari, dal conto corrente ai mutui ipotecari, offerti dall'Istituto a condizioni particolarmente vantaggiose che saranno 
messe a disposizione a breve sul sito di Inarcassa. 

BPS Banca Tesoriera per il prossimo quinquennio 

Verifica sempre la tua dichiarazione reddituale disponibile in Inarbox  su IOL e, se necessario, rettifica i dati  in modo tale 
da poter generare un nuovo MAV e pagarlo entro il 31/12/2016 senza incorrere in sanzioni. Ricordiamo che la rettifica 
della dichiarazione fa decadere automaticamente la rateazione del conguaglio: nel caso, sarà quindi necessario 
provvedere al saldo contributivo in unica soluzione generando il MAV per il versamento entro il 31 dicembre. Un consiglio : 
attiva il sistema di alert con SMS alla PEC  per leggere tempestivamente le nostre comunicazioni. 

Usa Inarbox e attiva un alert sulla PEC  
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