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INARCASSA NEWS 2/2015
Rinnovato il CDA Inarcassa
Il Comitato Nazionale dei Delegati riunitosi a Roma il 2 e 3 Luglio ha eletto i componenti del CDA, i
revisori dei conti (effettivi e supplenti) e il comitato di coordinamento.
Nella seduta del 9 Luglio del CDA sono stati eletti il Presidente, il Vice presidente e la Giunta esecutiva
che governeranno Inarcassa per i prossimi 5 anni.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Arch. Giuseppe Santoro (SR) Presidente
Ing. Franco Fietta (BZ) Vice presidente
Ing. Nicola Caccavale (BA) Giunta esecutiva
Arch. Gianfranco Agostinetto (BL) Giunta esecutiva
Arch. Filippo Franchetti Rosada (SP) Giunta esecutiva
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)
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Effettivi
Arch. Stefano Navone (OT)
Ing. Salvatore Sciacca (ME)
Supplenti
Arch. Alessandro Boano (AT)
Ing. Francis Cirianni (RC)
COMITATO DI COORDINAMENTO
Ing. Giampiero Germanino (NO)
Arch. Bruna Gozzi (CR)
Arch. Totò Gugliara (EN)

Ravvedimento operoso
In prossimità della scadenza della prima rata dei minimi ho avuto diverse richieste sugli interessi e
sanzioni in caso di ritardato pagamento. Per chi non avesse pagato il MAV il 30 Giugno vi può ricorrere
al Ravvedimento Operoso (effettuabile nella propria pagina personale di Inarcassa online) che altro
non è che un autodenuncia che consente prima di tutto di bloccare l’accumulo mensile delle sanzioni e
poi di diminuirle del 70%. Se la somma dovuta supera i 1.000 euro sarà consentita la rateizzazione
degli importi dovuti secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione (dieci rate
quadrimestrali con tasso di interesse del 4,25% per i contributi e dell'1% per le sanzioni per le
domande presentate nel 2014).

Prossimi appuntamenti
A questo punto inizia il lavoro vero e proprio del delegato e vi comunico che da Settembre sarà attivato
il servizio di ricevimento iscritti sia per risolvere problemi relativi alla cassa che per raccogliere
suggerimenti. Naturalmente sono disponibile per le urgenze ai soliti recapiti.
Prossima scadenza 30 Settembre seconda rata dei minimi.

Studio professionale: Via A. Martini 6 Prato _ Tel 0574 29191 _ Fax 0574 606219 _ Cell 335 7508627
Mail: f.fiaschi@awn.it _ PEC: federica.fiaschi@archiworldpec.it _ Skype: federicafi69

