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INARCASSA NEWS 4/2015 
Cari Colleghi 
con un gruppo di colleghi toscani abbiamo deciso di uniformare il protocollo di comunicazione e di 
predisporre lo stesso congiuntamente. La pluralità di informazioni e di conoscenze sarà 
sicuramente un apporto maggiore a quanto un solo delegato può offrire. Mi auguro che sia un 
servizio utile per i vostri scopi e faciliti le numerose incombenze che tutti noi siamo chiamati ad 
affrontare.  
 

INFORMAZIONI UTILI 
1- Sanzioni 
Nell’ultimo Consiglio Nazionale dei Delegati (CND), è stata approvata una mozione con cui viene delegato il 
Consiglio di Amministrazione (CDA) a predisporre un testo di delibera da sottoporre al prossimo CND (che si 
svolgerà il 26-27 Novembre)  relativo alla rimodulazione delle sanzioni da applicare ai debiti contratti nei 
confronti di Inarcassa. Sarà mia cura comunicarvi i futuri sviluppi sull’argomento. 

2- Asset allocation per il 2016 
E’ stata approvata la nuova Asset Allocation Strategica per il 2016 degli investimenti Tendenziale nella 
misura di: 
- Investimenti monetari 3,00% dell’intero patrimonio 
- Obbligazionario 39,00% dell’intero patrimonio 
- Azionario 23,00% dell’intero patrimonio 
- Ritorno assoluto e investimenti reali 19,50 % dell’intero patrimonio 
- Immobiliare 19,50 dell’intero patrimonio  

3- Maggiore flessibilità per la “Regolarità Contributiva” 
Il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa ha deliberato che il mancato pagamento della contribuzione 
minima corrente - nel 2015 pari a 3.016 euro -  non sia considerato come elemento di irregolarità grave e 
pertanto non ostativo al rilascio della certificazione e che l’attuale soglia di debito grave, sinora fissata a 100 
euro, venga innalzata a 500 euro. Il periodo di validità del certificato di regolarità contributiva passa da 90 a 
120 giorni. Inoltre il professionista avrà a disposizione 15 giorni anziché 7 per la regolarizzazione spontanea 
dei debiti o per l’omessa dichiarazione dei redditi, al fine di ottenere il via libera per le stazioni appaltanti. 
Si ricorda agli iscritti che operano con Enti Pubblici e che sanno di essere morosi nei confronti di Inarcassa, 
di richiedere il Ravvedimento Operoso (ROP) prima di emettere la fattura nei confronti dello stesso. Infatti la 
possibile richiesta della regolarità contributiva da parte dell’Ente pubblico ad Inarcassa di fatto comporterà 
una verifica della situazione economica dello stesso iscritto e quindi, in caso di riscontro negativo, con la 
richiesta di Inarcassa a sanare i debiti, viene meno la possibilità di richiedere il Ravvedimento Operoso.  

4- Saldo del Contributivo  
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 30/04/2016 con l'applicazione di un interesse dilatorio pari al tasso BCE + il 4,5% 
applicato ai giorni trascorsi dalla scadenza (31/12/2015) 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. 

5- Compensazione crediti di imposta 
Non potendo compensare i crediti di imposta ai sensi del D.M. 10 gennaio 2014 con i contributi dovuti ad 
Inarcassa, sono a ricordare che la compensazione dei crediti (per chi ha questa necessità) può comunque 
avvenire sia che si tratti di libero professionista singolo che di professionista che agisce in ambito di 
associazione professionale. Nel caso del singolo professionista titolare di partita IVA il credito Irpef può 
essere compensato con gli altri tributi fino al limite di € 15.000,00 come previsto dalla legge di stabilità per il 
2014, oltre tale cifra è comunque permessa se nella dichiarazione viene apposto il visto di conformità da 
parte dell’intermediario che invia la dichiarazione con una serie di regole da seguire. Quanto alle 
associazioni professionali, la compensazione è preceduta da una comunicazione con data certa ove il 
singolo professionista cede sostanzialmente il credito all’associazione con richiesta di compensazione per 
quest’ultima. Certamente i vostri commercialisti potranno essere più precisi valutando i vari casi nello 
specifico. 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.inarcassa.it%2Fpopso%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEgWQV6BraH1r4oN2FZR2ylwqZGEg


PROSSIME SCADENZE 
Iscritti Inarcassa 

• 31 ottobre presentazione Dich. 2014 (solo per via telematica tramite Inarcassa on line.)  
• 31 dicembre pagamento eventuale conguaglio contributi soggettivo ed integrativo relativi 

all'anno 2014 (per la proroga ad Aprile 2016 vedi punto 4) 

Pensionati Inarcassa 
• 31 ottobre presentazione Dich. 2014 solo per via telematica tramite Inarcassa on line. 
• 31 dicembre pagamento eventuale conguaglio contributi soggettivo ed integrativo relativi 

all'anno 2014 (per la proroga ad Aprile 2016 vedi punto 4) 

Non iscritti ad Inarcassa, Società di Ingegneria, Società di Professionisti, Società tra Professionisti 
• 31 ottobre presentazione Dich. 2014 solo per via telematica tramite Inarcassa on line 

Per tutti gli iscritti, inclusi i pensionati Inarcassa, che hanno fatto richiesta di versare i contributi minimi 2015 
in sei rate bimestrali di pari importo, si ricordano le prossime scadenze delle rate fissate al 31/10 – 31/12. 

Chi si fosse scordato di presentare la dichiarazione 2014 (per via telematica) è invitato a farlo il prima 
possibile , in modo da sanare la propria posizione. 

Ricevimento c/o sede dell’Ordine: Lunedì 16 Novembre mattina e Giovedì 3 Dicembre pomeriggio. 

Per prenotazioni clicca qui 

DOMANDE FREQUENTI 
Domanda : Chi deve iscriversi obbligatoriamente a Inarcassa?  

Risposta : Ai sensi dell’art. 7 del nuovo Statuto Inarcassa è obbligatoria l’iscrizione di tutti gli ingegneri e architetti che 
esercitano la libera professione con carattere di continuità è cioè che siano ad un tempo: 

a) Iscritti all’Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale; 
b) Non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque 

altra attività esercitata; 
c) In possesso di partita IVA; 

Domanda : Che cosa è un ACA (Accertamento Con Adesione) ed un ROP (Ravvedimento Operoso)? 

Risposta : Sono due strumenti utili che gli iscritti hanno per mettersi in regola con le contribuzioni.  
In particolare l’Accertamento Con Adesione (ACA) deve essere richiesto entro 30 giorni dalla data di ricezione del 
provvedimento sanzionatorio e consente al professionista di conciliare le irregolarità già notificate dopo la data del 20 
maggio 2011 e permette di ottenere una riduzione sulle sanzioni già irrogate del 30%. L’ACA si perfeziona con il 
versamento, entro 30 giorni dalla data della richiesta, degli importi dovuti (contributi e sanzioni). Questi possono essere 
versati in un’unica soluzione oppure rateizzati. 
Il Ravvedimento Operoso (ROP) è attivabile direttamente dall’interessato finché l’irregolarità non gli è stata notificata e 
permette di beneficiare della riduzione delle sanzioni del 70%. Se la somma complessivamente dovuta supera l’importo 
di euro 1.000 , vi è la possibilità di rateizzare il versamento degli importi . 

Domanda : Mi sto iscrivendo ad Inarcassa ed ho meno di 35 anni. Quali sono i contributi che devo pagare? 

Risposta : I giovani ingegneri ed architetti che si iscrivono o che si reiscrivono ad Inarcassa prima di aver compiuto i 
trentacinque anni di età beneficiano della riduzione contributiva per cinque anni solari a partire dalla data di prima 
iscrizione e comunque non oltre il trentacinquesimo anno di età. Nel caso in cui il reddito professionale Irpef sia minore di 
una soglia prefissata per ogni anno (per il 2015 tale importo era stato fissato in € 45.700) è possibile usufruire delle 
seguenti riduzioni: 
Contributo soggettivo:  

• contributo minimo 2015: riduzione ad 1/3 pari a € 760,00;  
• contributo percentuale per il 2015: riduzione dell'aliquota di calcolo dal 14,50% al 7,25%. 

Contributo integrativo:  
• contributo minimo 2015: riduzione ad 1/3 pari a € 225,00;  
• contributo percentuale: nessuna riduzione. 

Rimane invariato il contributo di maternità di €62,00. 
 
 

Arch. Albertino Linciano -  Ing. Alessandro Claudio Bigagli - Ing. Stefano Lenzi - Arch. Barbara Lenzi –  
Ing. Carlo De Fazio -  Arch. Patrizia Stranieri - Arch. Roberta Cini – Arch. Federica Fiaschi - Arch. Angelo Gueli -   

Arch. Paolo Caggiano – Arch. Alessandro Cinelli 
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