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

Nuovo CdA
I consiglieri del mandato 2015-2020

Baku, Centro culturale Heydar Aliyev, Zaha Hadid - Inarcassa 2013
Courmayeur, Tunnel dello Skyway Monte Bianco - Inarcassa 2015

Il 9 luglio 2015 si è insediato il nuovo CdA di Inarcassa per il prossimo quinquennio, che ha conferito l’incarico di Presidente
all’Arch. Giuseppe Santoro (SR), di Vice presidente all’Ing. Franco Fietta (BZ) ed all’Arch. Gianfranco Agostinetto (BL),
l’Ing. Nicola Caccavale (BA) e l’Arch. Filippo Franchetti Rosada (SP) l’incarico di componenti la Giunta Esecutiva. Gli altri
consiglieri eletti risultano: Arch. Antonio Marco Alcaro (RM), Ing. Silvia Fagioli (MI), Ing. Antonio Fasulo (AV), Ing. Claudio
Guanetti (VA), Arch. Marina Martinotti (VC), Ing. Ester Rutili (FM).

La Corte dei Conti approva il Bilancio 2013 (delibera n.73/2015)
Esito positivo per l’equilibrio finanziario e la gestione del patrimonio di Inarcassa da parte della magistratura contabile per
l’anno 2013. «Il Bilancio tecnico 2012 ha evidenziato una situazione di equilibrio strutturale dei conti finanziari di lungo
periodo». Leggi la Relazione della Corte dei Conti.

La dich 2014 è on line con la guida alla compilazione
E’ disponibile su Inarcassa On line il modello di dichiarazione dei redditi e dei volumi d’affari relativo all’anno 2014, che deve
essere presentato, esclusivamente in via telematica, entro il 31 ottobre p.v.. Ricordiamo che chi ha ricevuto fatture per
prestazioni professionali da ingegneri, architetti, associazioni o società e ha pagato loro il contributo integrativo, ha la possibilità
- se non è il committente finale - di dedurlo dal conguaglio da versare ad Inarcassa. Basterà compilare i dati richiesti in fase di
dichiarazione e il sistema provvederà automaticamente al calcolo. Va inoltre escluso dal computo del contributo integrativo il
fatturato estero (modifica regolamentare approvata dai Ministeri il 7 agosto 2014). Informati su www.inarcassa.it.

31 agosto 2015, scadenza contributo integrativo per i non iscritti, SDI e STP
Gli Ingegneri e gli Architetti, in possesso di partita iva ma non iscritti Inarcassa (poiché soggetti ad altra forma di previdenza
obbligatoria), nonché le Società di ingegneria e quelle tra professionisti (STP) entro il 31.8.2015 devono versare il
contributo integrativo eventualmente dovuto, relativo al volume d’affari 2014. Al contempo (oppure entro il 31.10.2015)
possono effettuare anche la dichiarazione per l’anno 2014. La procedura avviene on line, dalla propria pagina dedicata.
Chi non avesse codice PIN e password per accedere può ottenerli in pochi minuti registrandosi su Inarcassa On line.

Copertura previdenziale per chi lavora all’estero
Gli Architetti e gli Ingegneri liberi professionisti iscritti alla Cassa che si spostano per lavoro nell’ambito della UE possono
decidere di rimanere assoggettati al sistema previdenziale italiano, continuando quindi a versare, anche durante il
periodo all’estero, i contributi previdenziali ad Inarcassa, così da accentrare la propria pensione in Italia (Regolamenti CE
n. 883/2004 e n. 987/2009). Chi desidera avvalersi di questa opportunità, deve utilizzare il modulo A1, del Coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale della Commissione Europea, per dimostrare alle autorità del Paese ospitante il regolare
.
versamento dei contributi previdenziali in Italia. Istruzioni ed Info www.inarcassa.it.

Corte di Cassazione: chiarimenti sull’ Irap per i professionisti
La sentenza della Corte di Cassazione n. 1662/2015 ha stabilito che i professionisti che condividono spazi di lavoro,
collaboratori e attrezzature, non costituiscono ”autonoma organizzazione”
e, come tali, non sono soggetti passivi di IRAP.
.
L’ulteriore sentenza n. 13488/2015 ha ulteriormente chiarito che non sussiste il requisito dell’autonoma organizzazione, e
Società
di Ingegneria,
contributo
dovuto
per q
quindi l’IRAP
non è dovuta
, in presenza
di esiguità di investimenti e dell’organizzazione
dei fattori produttivi.

Servizi finanziari: scende lo spread sui tassi dei mutui in convenzione
Banca Popolare di Sondrio ha disposto una riduzione dello spread sui tassi per i mutui fondiari edilizi in convenzione. Con
decorrenza 1° luglio 2015, indipendentemente dalla durata del mutuo, lo spread per il tasso fisso - IRS scende da 2,40 a
2,10, per il tasso variabile - EURIBOR 6M scende da 1,99 a 1,80 e sul tasso variabile - BCE da 2,25 a 2,05. Queste le
condizioni per gli altri servizi finanziari: Prestiti d'onore (IRS+2,75%) - 100% a carico Inarcassa; Finanziamenti agevolati
(BCE + 3,5%) - 3% a carico Inarcassa; Finanziamenti on line (BCE + 3%); Finanziamenti per contributi (BCE + 3,%);
Prestito personale (BCE + 3,75% fino a 36 mesi – IRS + 3,75% 48-60 mesi); Inarcassa card, 1a linea commerciale (BCE
+ 8,875%), 2a linea versamenti contributi (BCE + 6,125%), 3a linea prestiti (BCE + 6,75%). Informati su www.inarcassa.it.

Certificazione regolarità contributiva anche per l’estero
Ora su Inarcassa On line è possibile richiedere il certificato di Regolarità contributiva valido in tutti Paesi UE.

Fatturazione elettronica gratuita. Aderisci alla Fondazione
La Fondazione fornisce ai soci un servizio gratuito di fatturazione elettronica. Info e adesioni su www.fondazionearching.it.

Arch. Giuseppe Santoro – inarnews@inarcassa.it
Recupero codici Inarcassa On line - Card 800.016318 - RBM Salute 800.991775 – Willis 800.992920 - Call Center 02.91979700 - www.inarcassa.it
PEC protocollo@pec.inarcassa.org - Banca Popolare di Sondrio, Iban Contributi e/o sanzioni IT67X0569603211000060030X88

