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Dichiarazioni 2015
31 ottobre, dich. telematica e altre scadenze
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La dichiarazione dei redditi e dei volumi d'affari relativa al 2015 deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite
Inarcassa On line. Consulta la guida alla compilazione su www.inarcassa.it! Sempre entro il 31/10/2016 - chi ha beneficiato nel
2013 delle agevolazioni previste per i redditi inferiori a 15.000 € versando solo i due acconti sui minimi dell'anno più la maternità,
dovrà versare la differenza dovuta – terza rata pari ad € 974,67 comprensiva di interessi. Il 31 ottobre scade anche la 5° rata
dei contributi minimi per chi ha ottenuto la rateazione bimestrale, e per la comunicazione d’iscrivibilità per chi nel 2015 ne ha
concretizzato i requisiti (art. 1 RGP 2012): iscrizione albo; apertura partita iva; nessuna altra forma di previdenza obbligatoria.

La rateazione del conguaglio 2015 si richiede on line insieme alla dich.
Gli iscritti possono chiedere inderogabilmente entro il 31 ottobre – nell’ambito della procedura della dich. on line 2015 – la
rateazione del conguaglio in tre rate quadrimestrali a partire da marzo 2017 con un interesse pari all’1% annuo. Otterranno
la rateazione solo coloro che risulteranno in regola con le obbligazioni documentali e contributive al 31/10. Consigliamo
pertanto, a chi intende fare richiesta o l’avesse già fatta, di controllare la propria posizione ed eventualmente sanarla entro il
31/10. La possibilità di posticipare il versamento del saldo annuale al 30 aprile, consentita negli ultimi anni con delibera del
CdA, è di fatto sostituita dalla nuova agevolazione e non sarà riproposta. Vi sono alcune esclusioni. >> Informati

Ultimi giorni per partecipare al concorso “Inarcassa premia le idee”
Devono pervenire entro 31 ottobre 2016 le domande di partecipazione al concorso, indetto da Inarcassa per premiare i
10 iscritti - 5 ingegneri e 5 architetti – autori delle invenzioni più originali nella forma di Brevetti, Modelli ornamentali e di
utilità nel settore architettonico ed ingegneristico. Saranno assegnati premi in denaro a titolo di contributo per lo sviluppo,
la produzione e la diffusione sul mercato del brevetto/modello. >> Bando e informazioni

Asset 2017
Il Comitato Nazionale dei Delegati nell’ultima assemblea di ottobre ha deliberato l’asset allocation strategica per l’anno 2017
valutando il più opportuno rapporto rischio/rendimento negli investimenti, con la seguente distribuzione percentuale dell’intero
patrimonio nelle classi di investimento: Immobiliare 17%; obbligazionaria 36%; azionaria 23%; ritorno assoluto e
investimenti reali 19,5%; monetaria 4,5%.

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 2014. 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.

Multicanalità e sistemi di contatto
Le modalità di contatto a disposizione degli associati sono molte e diverse. Ogni canale ha caratteristiche specifiche e va
utilizzato nel modo giusto. >> Leggi l’approfondimento.

Adeguamenti alle norme europee per InarcassaCard - Cartasì
.
I titolari didiInarcassaCard
per continuare
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Ingegneria, ,contributo
dovuto
per q On line, dovranno scaricare i documenti
Cartasì, aggiornati in adempimento alla normativa europea sul credito ai consumatori, proposti al primo utilizzo on line.
Fondazione, corsi FAD gratuiti ai soci
Aperte le iscrizioni a due corsi di formazione a distanza erogati dalla Fondazione: “I cantieri di allestimento opere
temporanee pubblico spettacolo ed eventi” e “Dall’amianto alle fibre artificiali vetrose: rischi e prevenzioni”, entrambi con
rilascio di CFP. >> Informati

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.

Previdenza in Agenda
In programma, seminari con rilascio di CFP (di pertinenza degli Ordini professionali) a: Lamezia Terme 28 ottobre; Pisa
3 novembre; La Spezia 4 novembre; Palmanova 10 novembre; Bolzano 14 novembre; Macerata 15 novembre. Per i
dettagli consulta il calendario degli incontri.
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