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Welfare
Baku, Centro culturale Heydar Aliyev, Zaha Hadid - Inarcassa 2013

Figli disabili, termini più ampi per il riconoscimento del sostegno economico

Bergamo, I.Lab Italcementi - Inarcassa, 2015

I Ministeri Vigilanti hanno approvato la modifica normativa al ‘Regolamento sussidi’ che riconosce la prestazione ad una più
ampia platea di beneficiari: anche i figli riconosciuti disabili a norma della Legge n.104/92, a prescindere dalla gravità, ora
hanno diritto all’assegno mensile. Eliminati inoltre i limiti di reddito precedentemente stabiliti per avere diritto al beneficio e,
solo per i figli con grave disabilità, il requisito della convivenza. Tutte le informazioni sulle nuove norme e le modalità di
richiesta saranno disponibili a breve sul sito dell’associazione.

Tutela previdenziale anche per i soci delle StP - legge 183/201. Modifica regolamentare
I Ministeri approvano l’iscrizione ad Inarcassa dei soci liberi professionisti ingegneri e architetti di StP che non sono
assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria, per garantire loro piena tutela previdenziale indipendentemente
dalla forma giuridica della StP con la quale viene esercitata l’attività professionale. La norma equipara ai fini previdenziali
il reddito di partecipazione ad una StP a quello professionale. La Società tra Professionisti dovrà applicare in fattura il 4%
sui corrispettivi professionali e dichiarare il volume di affari ad Inarcassa. L’obbligo di riversare il contributo integrativo
incassato dalla Società sarà solo in capo ai singoli soci professionisti, sulla base del volume d’affari complessivo. I soci
professionisti - se iscritti Inarcassa - verseranno anche il contributo soggettivo sul reddito professionale derivante dalla
partecipazione societaria. Esempio informativo non esaustivo: StP costituita da socio Architetto iscritto Inarcassa (quota
40%), socio Ingegnere Iscritto Inarcassa (quota 40%), socio finanziatore (quota 20%). Volume affari IVA e Reddito
professionale StP € 50.000 ed € 30.000. Contribuzione integrativa: Architetto € 1.000 (4% del 50% di € 50.000); Ingegnere
€ 1.000 (4% del 50% di € 50.000); finanziatore € 0. Contribuzione soggettiva: Architetto € 1.740 (14,5% del 40% di €
30.000); Ingegnere € 1.740 (14,5% del 40% di € 30.000); finanziatore: contribuzione previdenziale a suo carico.

Mettiti in regola con il Ravvedimento operoso (ROP) su Inarcassa On Line (IOL)
L’Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate ha trasmesso i dati reddituali del 2012 e 2013. Verifica la tua posizione tramite
l’applicazione su IOL consultando gli estratti conto (dichiarazioni e contributi) e, se necessario, sana eventuali irregolarità
(dichiarazione omessa o errata, mancato versamento dei contributi) usufruendo del ROP ridurrai la sanzione del 70%. La richiesta
di ROP va inoltrata su IOL prima che l'irregolarità sia contestata da Inarcassa.

Dich. 2014. Niente sanzioni per invio entro il 31/12 e versamento conguaglio nei termini
190.600 le dichiarazioni 2014 acquisite ad oggi, 21.000 quelle mancanti all’appello. Se non hai ancora trasmesso la
dichiarazione telematica 2014 – termine il 31.10.2015 – evita le sanzioni inviando la dich. entro il 31 dicembre e versando
l’eventuale conguaglio dovuto per il 2014 nei termini previsti. Ricordiamo che è possibile posticipare il versamento del
conguaglio, stabilito per il 31.12.2015, al 30.04.2016 con l'applicazione di un interesse dilatorio (BCE+4,5%) applicato ai
giorni trascorsi dalla scadenza (31.12.15) alla data del versamento. Il ritardo anche di un solo giorno comporterà una
sanzione a partire dall'1.1.2016.

Banca d’Italia, Inarcassa al 3% del capitale sociale
Inarcassa acquisirà quote azionarie di Banca d’Italia, per un ammontare pari a 225 mln di euro corrispondente al 3% del
suo capitale sociale, recentemente rivalutato a 7,5 mld di euro. Un investimento caratterizzato da un elevato livello di
solidità e da valide prospettive reddituali, con un profilo "rischio-rendimento"
compatibile con la funzione di un grande
.
investitore
istituzionale, contributo
stabile e didovuto
lungo periodo. Sin dal suo avvio per
Inarcassa
ha individuato e creduto in questa
Società
di Ingegneria,
q
operazione, che con l’ulteriore acquisizione di quote da parte di Cassa Forense, Enpam, Cassa Ragionieri ed Enpaia,
consentirà alle Casse di raggiungere complessivamente oltre il 10% del capitale dell’Istituto, vedendole per la prima volta
alleate per compiere un'operazione "di sistema".

Iscriviti alla Fondazione
Il 31.12.2015 scadono l’adesione annuale ed i servizi a disposizione. Dall’1.12.2015 sono aperte le adesioni ed i rinnovi
validi per il 2016. La sottoscrizione consentirà da subito di beneficiare di tutti i servizi. Quota di iscrizione € 12 per i singoli
professionisti ed € 120 per le Società di Ingegneria. Contribuisci alla promozione e allo sviluppo della categoria, entra a
far parte della Fondazione! Clicca qui per info e adesione.

Seminari formativi gratuiti organizzati dalla Fondazione. Roma, Via Salaria 229
Da seguire anche webinar: 1.12.2015, ore 15 - Regime dei minimi e forfettario: i due regimi a confronto. Rilascio n. 2
CFP ai partecipanti, ingegneri ed architetti, presenti in sala. Ai soli Architetti n. 2 CFP anche in modalità online sincrona.
17.12.2015, ore 15 - Gli aspetti peculiari della normativa deontologica dell’ingegnere libero professionista. Il corso,
patrocinato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, sarà tenuto dal Presidente del C.N.I. Ing. A. Zambrano e dal
Consigliere Ing. A. Gianasso con n. 2 CFP agli ingegneri presenti in sala. Per partecipare di persona ad entrambi i
seminari è richiesta prenotazione all’indirizzo: info@fondazionearching.it.
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