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Il CND approva il bilancio 2014
Utili per 901 mln di euro

Baku, Centro culturale Heydar Aliyev, Zaha Hadid - Inarcassa 2013
Dubai, Burj Khalifa - Inarcassa 2014

Con il Bilancio consuntivo 2014 si chiude l’esercizio al 31 dicembre con un avanzo economico di 901,6 milioni di euro,
superiore di 270,8 milioni di euro rispetto alla previsione di budget (+21%) e con un patrimonio netto di 8,2 miliardi di euro.
“I numeri di questo bilancio – ha dichiarato il Presidente Paola Muratorio nella seduta plenaria del CND a Loano confermano ancora una volta la solidità di Inarcassa. Una Cassa di cui tutti devono essere orgogliosi, perché è stata
capace di far crescere il proprio patrimonio in un contesto economico di prolungata recessione.” Leggi di più su
www.inarcassa.it.

Unanimità per la capitalizzazione dei contributi al 4,5%
Approvato il bilancio consuntivo, l’ufficializzazione dei dati relativi ai redditi 2013 degli associati ha permesso al CND di
riadottare, con voto espresso all’unanimità, la delibera dello scorso ottobre sull’incremento di 3 punti del tasso di
rivalutazione dei montanti contributivi per il biennio 2014-2015, superando i rilievi di recente espressi dai Ministeri Vigilanti.

Più ampio il welfare Inarcassa con le nuove misure per la Paternità e i figli disabili
Indennità di paternità e termini più estesi per gli assegni mensili ai figli disabili sono le importanti misure adottate dal CND
nella riunione di giugno 2015 a sostegno delle famiglie. Con una integrazione all’RGP 2012, è stata introdotta l’indennità
di paternità, che verrà garantita ai professionisti padri iscritti alla Cassa, nel caso in cui la madre non possa godere del
diritto alla maternità. La seconda modifica normativa riguarda invece il ‘Regolamento sussidi’ e conferirà il diritto ad un
assegno mensile anche ai figli riconosciuti disabili a norma della Legge n.104, a prescindere dalla gravità. Eliminati anche
i limiti di reddito precedentemente stabiliti per accedere alla prestazione.
Tutte e due i provvedimenti troveranno applicazione solo dopo l’approvazione da parte dei Ministeri vigilanti e non
avranno natura retroattiva. Pertanto non sarà possibile avviare alcuna richiesta a riguardo prima che la Cassa renda nota
l’effettiva entrata in vigore delle norme e le relative modalità di domanda ed erogazione delle prestazioni.

Scadenze al 30 giugno
A fine mese scade il versamento della prima rata dei contributi minimi 2015 (soggettivo, integrativo, maternità) valida
anche per i pensionati iscritti che versano quote ridotte al 50%. Chi ha ottenuto la rateazione bimestrale verserà la sola
quota competente ma, se non ha pagato i MAV di febbraio e aprile, deve saldare entro il 30 giugno anche le rate scadute
per non incorrere in sanzione. Chi ha ottenuto la deroga al versamento del minimo soggettivo (di cui è ammessa richiesta
di annullamento sempre entro il 30.06), non dimentichi di versare la prima tranche del minimo integrativo + maternità. I
M.AV sono disponibili sull'area riservata di Inarcassa On Line. Chi ha usufruito del posticipo del versamento del
conguaglio 2013 vi troverà conteggiati anche gli interessi relativi alla dilazione.

Pensaci prima con il Ravvedimento operoso

.

Il Ravvedimento operoso permette di ridurre le sanzioni previste dall’ordinamento di Inarcassa 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. La richiesta, inoltrata dal professionista prima che l’irregolarità gli sia stata contestata,
su Inarcassa On Line e prevede, entro 60 giorni dalla domanda, il completamento della procedura con versamento dei
contributi dovuti, degli interessi maturati e delle sanzioni calcolate
nella suddetta misura ridotta del 70%, a saldo o in forma
.
rateale.
L’Anagrafe
Tributaria
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delle
Entrate
trasmette
annualmente
Società di Ingegneria, contributo dovuto
per q i dati reddituali per gli incroci fiscali con
quelli in possesso della Cassa. Verifica la tua posizione on line e, se necessario, sana per tempo eventuali irregolarità.

Grazie a Paola Muratorio
Al nostro Presidente, grazie per gli intensi 15 anni alla guida di Inarcassa. Come ha ben detto qualcuno prima di noi, ‘le
cose migliori si ottengono solo con il massino della passione’. (J.W. Goethe)

Fondazione: terzo incontro web in diretta streaming
08/07/2015 ore 15,30/17,30. “Contenuti e procedure di gestione del contratto tra libero professionista e pubblica
amministrazione” con il Docente Avv. Arturo Cancrini, esperto di diritto amministrativo e contrattualistica pubblica. Un

percorso che ci porterà ad affrontare in questo incontro web il tema legato alle procedure di gestione del contratto tra
professionista e Pubblica Amministrazione. E’ stata presentata al CNAPPC e al CNI richiesta di concessione di n. 2 c.f.p.
attribuibili solo in caso di presenza a Roma presso la sede. Info su: www.fondazionearching.it.

RBM Salute: eccellenza nell'Assicurazione Salute per l'anno 2015
L’11 giugno a Piazza Affari la giuria del Premio Internazionale Le Fonti (Corriere Economia) ha assegnato a RBM Salute
il premio per l'eccellenza nel ramo malattia 2015 (http://www.premiolefonti.it).
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