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Dichiarazione telematica
Baku, Centro culturale Heydar Aliyev, Zaha Hadid - Inarcassa 2013

Il 31 ottobre scade il termine di presentazione

Milano, Albero della vita Expo 2015 - Inarcassa 2015

La dichiarazione dei redditi e dei volumi d'affari relativa all'anno 2014 deve essere presentata esclusivamente in via
telematica tramite Inarcassa On line. Chi ha ricevuto fatture per prestazioni professionali da ingegneri, architetti,
associazioni o società e ha pagato loro il contributo integrativo, può - se non è il committente finale - dedurlo dal conguaglio
da versare ad Inarcassa. Basterà compilare i dati richiesti e il sistema provvederà automaticamente al calcolo. Va inoltre
escluso dal computo del contributo integrativo il fatturato estero. Consulta la guida alla dichiarazione su www.inarcassa.it.
Altre scadenze: Il 31 ottobre è il termine del versamento della 5° rata dei contributi minimi, per chi ha ottenuto la rateazione
bimestrale, e per la comunicazione d’iscrivibilità, per chi nel 2014 ha concretizzato i seguenti requisiti (art. 1 RGP 2012):
iscrizione albo; apertura partita iva; nessuna altra forma di previdenza obbligatoria.

Saldo contributivo 2014. Posticipo ad aprile con i soli interessi
Il CdA ha deliberato che il saldo del conguaglio dei contributi relativi al 2014, previsto per il 31/12/2015, può essere versato
entro il 30/4/2016 con l’applicazione di un interesse dilatorio pari al tasso BCE + il 4,5% applicato ai giorni trascorsi dalla
scadenza (31/12/15) alla data effettiva del versamento, come lo scorso anno. Chi vorrà usufruirne dovrà generare come
di consueto il bollettino relativo al conguaglio 2014 su Inarcassa On line e versare l’importo corrispondente non oltre il
30.4.2016. Il versamento entro il termine indicato non genererà alcuna sanzione e l’importo relativo agli interessi sarà
conteggiato insieme alla rata dei minimi 2016 di giugno, o insieme a uno dei pagamenti successivi. Il pagamento anche di
un giorno di ritardo comporterà una sanzione a partire dall’1.1.2016.

In vigore le nuove regole per il certificato di regolarità contributiva
Dal 1° novembre il certificato di regolarità contributiva sarà rilasciato anche in presenza di: un debito non superiore ad € 500,
limite considerato “non grave” e attualmente pari ad € 100; il mancato pagamento della contribuzione minima dell’anno corrente
(nel 2015 pari ad € 3.016), non più considerato come elemento di irregolarità grave; un ricorso amministrativo o giurisdizionale
pendente avente ad oggetto gli importi scaduti e non versati (a prescindere dal suddetto limite). Resta sempre inadempienza
“grave” l’assenza della dichiarazione relativa al reddito professionale ed al volume d’affari. Il certificato sarà valido 120 giorni
anziché 90 e l’associato avrà a disposizione 15 giorni anziché 7 per la regolarizzazione spontanea delle inadempienze.

Rimborso dei debiti perenti
Lo scorso agosto il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha rimborsato a Inarcassa l’importo di € 26.683.883,76, riferito
alla parte di spettanza delle quote di maternità e del tfr ai liberi professionisti vittime del terrorismo dal 2005 al 2014.
Somme anticipate da Inarcassa per conto dello Stato e corrisposte dopo molti anni di attesa, grazie all’impegno paziente
dei presenti e passati CdA e CND che non hanno mai smesso di rivendicare quanto dovuto.
.

Asset 2016

Il Comitato Nazionale dei Delegati nell’ultima assemblea di ottobre ha deliberato l’asset allocation strategica per l’anno
2016, con la seguente distribuzione percentuale dell’intero patrimonio nelle classi di investimento: Immobiliare 15,5%;
obbligazionaria 39%; azionaria 23%; ritorno assoluto e investimenti reali 19,5%; monetaria 3%.

Un’agenda per la previdenza
Società di Ingegneria, contributo dovuto

.
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Inarcassa mette a disposizioni diversi strumenti per informarsi ed essere aggiornati, come il sito, la newsletter, la rivista
ed anche seminari formativi organizzati dagli Ordini o da altri Enti, per ‘spiegare’ la previdenza da vicino. Sono in
programma, nei prossimi due mesi, seminari con rilascio di CFP (la cui attività è di pertinenza degli Ordini professionali
attraverso i rispettivi Consigli Nazionali) a: Bergamo, 10 novembre; Milano e Novara, 11 novembre; Terni, 2 dicembre;
Foggia, 3 dicembre; Caltanissetta, 7 dicembre; Bari, 11 dicembre. I dettagli di ciascun seminario saranno disponibili sul
sito Inarcassa in prossimità degli eventi. Consulta il calendario degli incontri.

Dal 1° Ottobre è in linea il nuovo sito per la Fondazione
Una grafica rinnovata e contenuti riorganizzati su una piattaforma estremamente tecnologica e di facile impiego
rappresentano solo il primo passo del progetto di implementazione intrapreso dalla Fondazione per favorire un più efficace
contatto con gli iscritti. Iscrivendosi o rinnovando l’adesione, dal 1° dicembre 2015 si potrà usufruire da subito di tutti i
servizi fino al 31 dicembre 2016. Informati su www.fondazionearching.it

Hai perduto i codici d'accesso a Inarcassa On line?
Sulla pagina di log-in di Inarcassa On line, è disponibile una funzione per rigenerare password e pin che permettono
l'accesso ai servizi on line. Basta avere matricola, codice fiscale e indirizzo mail/PEC e cliccare su “hai dimenticato la
password?” ed eventualmente “hai dimenticato anche il codice PIN?” e resettare i codici precedenti.
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