Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

news

n. 6 - giugno 2011

BREAKING NEWS.
Modifica statutaria per le irregolarità contributive:
rigore solo per gli evasori.
Il Decreto Interministeriale 20/5/2011 (in attesa pubblicazione G.U.) approva
il nuovo sistema sanzionatorio. Le modifiche riducono il peso delle sanzioni e
introducono il principio di progressività, il ravvedimento operoso e l’accertamento con adesione. Non perdere il prossimo numero!

La
L
a Prestazione Previdenziale Contributiva (P.P.C.).

Al compimento del 65° anno di età l’iscritto che non ha raggiunto l’anzianità
contributiva di 30 anni (20 per iscritti ante 29/1/1981) può richiedere la P.P.C.
spettante con 5 anni d’iscrizione e contribuzione. La maturazione del diritto è
attestata alla data della domanda, in presenza dei requisiti minimi, e per usuShard of Glass, Londra - F. Pupolin 2011
fruirne il professionista non deve aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia e non fruire di pensione d’invalidità o inabilità. La prestazione decorre
dal 1° giorno del mese successivo alla domanda. I titolari della prestazione possono continuare l'esercizio della libera professione ed in tal caso, permane l'obbligo di contribuzione a Inarcassa con il diritto alle prestazioni
supplementari ogni ulteriori 5 anni d'iscrizione e contribuzione (maturazione diritto al I° gennaio susseguente il saldo
del 5° anno). La Prestazione è reversibile (Art. 30.1 Statuto). I contributi utili per il calcolo della prestazione sono: i
Contributi soggettivi (fino al 2001, il 100% dei contributi soggettivi versati; per gli anni 2002 e 2003, il 95% dei
contributi soggettivi versati entro il tetto pensionabile; per gli anni dal 2004 in avanti, il 100% dei contributi soggettivi
versati entro il tetto pensionabile); i Contributi da riscatto; i Contributi da ricongiunzione. Fino al 2001 la
capitalizzazione è calcolata al tasso del 5% composto per il tempo intercorrente tra la data di diritto e l’1 gennaio
dell’anno successivo a quello di pagamento. Dal 2002 la rivalutazione è operata al 31.12 di ogni anno ad un tasso
d’interesse pari alla variazione media quinquennale del P.I.L. nominale, calcolato dall’Istat con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. La quota d’assistenza del contributo soggettivo (0,5%), in vigore dal 2010, è
improduttiva ai fini previdenziali ed è scomputata dal contributo utile al calcolo della prestazione contributiva. La
domanda è redatta in carta semplice. In caso di redditi riferiti ad annualità pregresse non ancora presentati, occorre
inviare il modulo dichiarazione. Su Inarcassa On line, fra i servizi telematici è presente la simulazione del calcolo
della P.P.C. Il servizio è disponibile agli utenti registrati ed iscritti, cioè ai professionisti che stiano maturando
anzianità contributiva presso l'Ente (esclusi quindi i non iscritti). L'applicazione dà un’indicazione dell’importo annuo
lordo che si andrà a percepire alla maturazione del diritto, in base ai dati previdenziali e contributivi presenti negli
archivi di Inarcassa e alla data, anche futura, di richiesta della prestazione ipotizzabile dal professionista.

Tutti i servizi on line di Inarcassa
Accesso ad Inarcommunity
Consultazione dell’estratto conto
e della posizione personale
Conto corrente on line Banca popolare di Sondrio
Dichiarazione telematica (per i professionisti
e per le società)
Finanziamento on line in conto interessi
Inar-Box
Pagamento dei contributi on line con Inarcassa Card

Rassegna Stampa
Prestito d’onore per gli under 35 e le madri con figli in
età prescolare
Rilascio del certificato dei versamenti 2010
Rilascio del certificato di regolarità contributiva
Simulazioni di calcolo (pensione, PPC e onere di
riscatto)
Variazioni anagrafiche
Non sei ancora registrato? Peccato!

Contribuenti ridotti.

Deliberata integrazione all'art. 22 c.4 dello Statuto (per associati che, pur nei primi 3 anni d’iscrizione, hanno perduto
il beneficio della riduzione contributiva avendo superato il 35° anno di età all'ingresso della nuova norma): "Per
ingegneri e architetti iscritti Inarcassa entro il 31/12/2009, confermata l’agevolazione contributiva prevista dalla
precedente normativa statutaria se più favorevole rispetto a quella vigente...".
La deliberazione per essere efficace dev’essere approvata dai Ministeri Vigilanti. Il CdA, nelle more, ha deliberato
che tali soggetti potranno versare i contributi minimi, (previsti al 30/6 e al 30/9), in unica soluzione entro il
31/12/2011. Info 06.85274330 – LUN - VEN, h. 8.30-13.00 / 14.15-17.00.

E’ in arrivo la prima rata dei contributi minimi 2011 (interi e ridotti).

Pagamento entro il 30/6/2011, rispettivamente € 1.019,50 (intero) ed € 364,50 (ridotto). Se il 15 giugno il bollettino
M.AV. non è ancora pervenuto chiama il numero verde 800248464. Non aspettare l’ultimo momento. Il mancato
arrivo del bollettino non esonera dagli adempimenti.
Giuseppe Arch. Santoro – inarnews@inarcassa.it
On line 800248464 - Card 800016318 - Cattolica 800046499 - Call Center 06 85274330 - www.inarcassa.it
Popolare Sondrio Via C. Pavese, 336. 00144 Roma - Iban Contributi e/o sanzioni IT67X0569603211000060030X88

