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Inab
ab
biilità temporanea.
Con nota del 29.12.2011 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
d‘intesa con Ministero Economia e Finanze, ha approvato il Regolamento
Inabilità Temporanea. Disponibili sul sito, Regolamento, modulistica e
Faq.

Shard of Glass, Londra - F. Pupolin 2011

Rinnovo gratuito per un anno polizza RC Unipol.
450 giovani professionisti che hanno “acceso” la polizza RC professionale
nell’anno 2011 (età al momento della stipula uguale o inferiore a 35 anni),
ai sensi della convenzione Inarcassa Unipol, sono stati “sorteggiati” per il
rinnovo gratuito per un anno della stessa polizza. I professionisti saranno
contattati a breve dalla Compagnia assicurativa.

I Pensionati Inarcassa
dovranno presentare entro il 20.06.2012 al Caf (Centro di raccolta o al
Professionista abilitato) documentazione per compilazione del modello
730; Inarcassa a partire dal rateo di agosto provvederà ad applicare le
eventuali trattenute o rimborsi IRPEF.

Venezia, Ponte Calatrava - foto di A. C. Brighenti, 2012

Ravvedimento Operoso (art. 37 Bis Statuto Inarcassa). Richiesta ON LINE da giugno.
Il Ravvedimento Operoso è un istituto che permette di ridurre le sanzioni nella misura del 70% in caso di: a) ritardata
presentazione della domanda di iscrizione; b) omessa, ritardata o infedele dichiarazione; c) ritardato versamento
della contribuzione. Il procedimento deve essere avviato prima che l’irregolarità sia stata contestata da Inarcassa e
prevede, entro 60 giorni dall’attivazione del processo, il contestuale versamento dei contributi dovuti, degli interessi
maturati e delle sanzioni calcolate nella suddetta misura ridotta. Da metà giugno si potrà trasmettere la richiesta
tramite Inarcassa On line: a seconda dell’irregolarità che si desidera sanare, l’applicazione richiederà i dati
necessari e permetterà di allegare documenti. Inarcassa elaborerà i dati forniti e farà pervenire, nella casella PEC (o
nella Inarbox, in assenza di una PEC valida), un rendiconto delle somme dovute per regolarizzare la posizione, con
le istruzioni necessarie a completare, sempre su Inarcassa on line, il provvedimento con l’accettazione del debito,
la scelta del metodo di pagamento (unica soluzione o – qualora sussistano i requisiti - rateizzazione) e la
generazione del M.AV. elettronico utile al versamento. Se vuoi essere avvertito appena il nuovo applicativo sarà
in linea, invia una mail a redazione.sito@inarcassa.it, con oggetto “Richiesta ROP”.

Deliberazione AVCP n°49 /2012 servizi di architettura ed ingegneria.
A seguito di numerosi quesiti, non ultimo da parte del CNAPPC, sulle modalità di affidamento di appalti di servizi di
architettura ed ingegneria, l’Autorità di Vigilanza fornisce alcune prime indicazioni in merito alle modalità di
individuazione del corrispettivo da porre a base di gara, alla determinazione dei requisiti di partecipazione e alla
verifica di congruità delle offerte (apri la deliberazione). Con nota 595 del 22.5.2012 il CNAPPC fornisce degli
esempi di applicazione di detta deliberazione (apri la nota).

Tutto l’on line di Inarcassa.
Dichiarazione telematica; pagamento con Inarcassa card; rilascio certificati versamenti 2011; rilascio
certificato regolarità contributiva; simulazioni di calcolo (pensione, PPC e onere di riscatto);
consultazione estratto conto e posizione personale; variazioni anagrafiche; inarbox; prestito d’onore
per gli under 35 e le madri con figli in età prescolare; finanziamento on line in conto interessi; conto
corrente on line Popolare Sondrio; rassegna stampa settimanale; inarcommunity; inarcassanews; rivista.

Cotte e mangiate.

Inps-Inpdap. Spesa per pensioni e ricorso a fiscalità generale, 2010 (importi in milioni di euro).

INPS Spesa totale per prestazioni
pensionistiche (1)
di cui: a carico della fiscalità generale

178.430
41.829

(2)

in % della spesa totale

23,4

INPDAP Spesa totale per prestazioni
pensionistiche
di cui: a carico della fiscalità
generale (3)
in % della spesa totale

58.278
16.755
28,8

(1) Include pensioni/assegni sociali e invalidità civile.
(2) Trasferimenti a carico bilancio Stato a gestioni previdenziali INPS, come da normativa di riferimento e Bilancio INPS.
(3) Spesa della fiscalità generale calcolata come differenza fra entrate contributive (aliquota ordinaria) e spesa pensioni.
Fonte: Bilanci Consuntivi INPS e INDAP

☺
☺
☺

Pensionato svolge poche C.T.U.: anche se < € 5.000/annui, è tenuto ad aprire partita iva;
Contributo integrativo: indeducibile;
Fondoprofessioni: 2 milioni per finanziare formazione dipendenti studi professionali;
Dal 1° aprile è attiva la nuova convenzione Inarcassa Willis per l’RC professionale. Informati;
Non hai ancora trasmesso a Inarcassa il tuo indirizzo PEC? Dal 1° settembre è obbligatorio!
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