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

Gestione Separata Inps
Niente iscrizione per attività coerenti con la professione

Dublino, Dublin National Conference Centre - Inarcassa, 2014

L’INPS, con la circolare n. 72 del 10 aprile, conferma l’esclusione dall’obbligo di iscrizione e versamento alla Gestione
Separata per i liberi professionisti ingegneri e architetti iscritti a Inarcassa che svolgano altre attività, se subordinate
all’iscrizione all’albo. Nell’esercizio della professione – spiega l’Inps - va compreso non solo l’espletamento delle
prestazioni tipicamente professionali ma anche l’esercizio di attività che presentino nesso con l’attività professionale
strettamente intesa, perché richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista si avvale. “Una circolare
fortemente voluta da Inarcassa – afferma il Presidente Paola Muratorio - per la quale abbiamo lavorato con un Inps
veramente collaborativa. E’ importante che ci sia chiarezza contributiva e riteniamo che la circolare risponda in modo
esaustivo a questa necessità”. Leggi la circolare.

Prestazioni occasionali: chiarimenti del MEF
Il Ministero
dell'Economia
e delle
cone nota
del 25 febbraio scorso, ha dato riscontro alla richiesta di chiarimenti
In
arrivo nuovi
provvedimenti
perFinanze,
Ingegneri
Architetti

di Inarcassa in merito alla nota del Centro Studi del CNI (n. 448/2014) sulle prestazioni occasionali. Il MEF ha
confermato che l’esercizio di qualsiasi attività professionale è subordinato all’iscrizione al relativo Albo, all’apertura di
una partita Iva ed ai conseguenti obblighi fiscali e contributivi.

Ultima tornata elettorale per le nove categorie ancora senza quorum
Chiusa il 9 aprile la seconda tornata per il rinnovo del Comitato Nazionale dei Delegati. Non hanno raggiunto il quorum
previsto e andranno all'ultimo appello le seguenti categorie: Architetti Brescia, Milano, Padova, Perugia, Roma, Torino,
Venezia; Ingegneri Firenze, Roma. Gli iscritti Inarcassa residenti nelle province indicate, che non hanno ancora votato,
possono esercitare il diritto il 5, 6 e 7 maggio 2015. Info sulle pagine dedicate.

European Awards 2015
Institutional Investor ha conferito alla Direzione Finanza il premio 2015 come migliore investitore istituzionale in Italia,
riconoscendo l'elevata qualità di Inarcassa nella gestione del patrimonio e nei processi d'investimento. Leggi l’articolo.

Scadenze al 30 aprile
Il 30 aprile scade il versamento del conguaglio dei contributi previdenziali relativi all’anno 2013, (per chi non lo avesse
già effettuato entro il 31.12.2014) con un interesse dilatorio pari al tasso BCE + il 4,5% applicato ai giorni trascorsi dalla
scadenza alla data effettiva del versamento. Il M.AV. da utilizzare è lo stesso già generato in fase di dichiarazione e
disponibile su Inarcassa On line. L’importo relativo agli interessi dovuti sarà conteggiato insieme alla rata dei minimi
2015 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’1.1.2015. Il 30 aprile è anche il termine ultimo del
.
versamento della 2° rata dei contributi minimi, per chi ha ottenuto la rateazione bimestrale.

Deroga al minimo soggettivo 2015
Chi prevede di conseguire nel 2015 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 2016, dopo la
.
presentazione della dichiarazione on line. Nel corso dell’anno
di deroga restano garantiti i servizi di assistenza, così
come la di
possibilità
di presentare
domanda
Società
Ingegneria,
contributo
dovutodi riscatto o di ricongiunzione
perdei
q periodi assicurativi maturati presso altre
gestioni previdenziali. Le richieste per il 2015 vanno inoltrate 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 anni 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 su www.inarcassa.it.

Verifica il plafond della InarcassaCard
Prima del pagamento di un M.AV., o all'avvicinarsi di una scadenza, verifica il plafond della tua InarcassaCard e richiedi,
se necessario, un aumento per far fronte al pagamento. Su Inarcassa On Line, alla voce InarcassaCard è disponibile la
scelta "Verifica plafond" che si collega direttamente all'applicativo di Banca Popolare di Sondrio.

Inarcassa alla GNP 2015
La Giornata Nazionale della Previdenza e del Lavoro quest'anno si svolgerà a Napoli il 12, 13 e 14 maggio in Piazza del
Plebiscito. La manifestazione, aperta a tutti, è dedicata al mondo del lavoro e della previdenza con informazioni utili
sulla pianificazione del proprio futuro. Inarcassa sarà presente, con le altre casse tecniche, per l’intera durata della GNP
2015 allo stand 18, nell'area espositiva dedicata alla Previdenza di base. L'accesso alla GNP 2015 è gratuito ma è
necessario iscriversi on line: per accedere direttamente alla manifestazione basterà presentare il codice a barre
stampato dal sito, evitando così inutili code per la registrazione tramite i terminali all'ingresso.
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