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DICHIARAZIONE 2014 e CONGUAGLIO DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL 2014
Se hai dimenticato d’inviare la DICH telematica entro il 31 ottobre u.s. puoi evitare la sanzione
inviandola entro il 31 Dicembre p.v. e versare il Conguaglio, se dovuto, nei tempi previsti. Ricordo
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. Se vorrai usufruirne dovrai 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.
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SANZIONI DISCIPLINARI PER OMESSA DICHIARAZIONE ANNUALE (DICH)
Sempre in tema di dichiarazione preme evidenziare e ricordare che, anche se non esplicitamente
indicato sul codice deontologico, ai sensi dell’articolo 16 della Legge n. 6 del 3-01-1981
“..L'omissione, il ritardo oltre 180 giorni e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica
entro 180 giorni costituiscono infrazione disciplinare. Gli ordini professionali competenti, su
comunicazione della Cassa, sono tenuti a dare corso alla relativa procedura; la seconda infrazione
comporta la sospensione dall'albo fino all'adempimento.”
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LAVORI IN CORSO
Nell’ultima assemblea dei Delegati è stato dato mandato al C.d.A. di Inarcassa di predisporre una
bozza di testo che modifichi gli articoli relativi alla iscrivibilità poiché le regole attuali non appaiono
consone alle dinamiche del lavoro. E’ infatti molto comune il passaggio da periodi limitati di lavoro
subordinato (scuola, pubblica amministrazione ecc.) a periodi di lavoro autonomo che comportano
farraginose procedure di cancellazione e nuova iscrizione.
Sempre il C.d.A. dovrà presentare una proposta di modifica agli articoli del regolamento generale
che trattano delle sanzioni per mancato e/o ritardato pagamento dei contributi previdenziali.

4-

SOCIETA TRA PROFESSIONISTI
In data 5 novembre 2015 è stata approvata dai Ministeri vigilanti la modifica al regolamento che
prevede l’obbligatorietà dell’iscrizione ad Inarcassa degli architetti e ingegneri soci delle società tra
professionisti (STP) non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria di primo pilastro.
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RC PROFESSIONALE – NOVITA’
A partire da 1 gennaio 2016, a seguito di gara pubblica europea, gli Assicuratori Lloyd’s di Londra,
mediante “Assigeco”, sono risultati aggiudicatari, per il prossimo triennio, della convenzione per le
coperture della RC Professionale. La convenzione è destinata agli ingegneri e gli architetti
regolarmente iscritti all'Albo e muniti di Partita IVA, agli studi associati ed alle società.
A tutti gli interessati consiglio di monitorare il sito di Inarcassa che a breve sarà aggiornato con tutte
le novità e, attraverso la sezione riservata Inarcassa On Line, sarà possibile accedere al portale
della Lloyd’s per richiedere un preventivo personalizzato in funzione del proprio rischio di RC
professionale, ricevere e salvare tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale, nonché
sottoscrivere la polizza.
Chi deve sottoscrivere o rinnovare una polizza entro il 31/12/2015 usufruirà ancora della
convenzione con Willis mentre chi deve sottoscrivere o rinnovare una polizza a partire dal
01/01/2016 potrà usufruire della convenzione con Lloyds.

PROSSIME SCADENZE
Iscritti Inarcassa
• 31 dicembre pagamento eventuale conguaglio contributi soggettivo ed integrativo relativi
all'anno 2014. Possibilità di pagamento entro il 30 aprile 2016.
• 31 dicembre pagamento del 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto per coloro che hanno
fatto la scelta di Deroga al contributo soggettivo minimo cioè non hanno versato il contributo
minimo soggettivo.
Pensionati Inarcassa
• 31 dicembre pagamento eventuale conguaglio contributi soggettivo ed integrativo relativi
all'anno 2014. Possibilità di pagamento entro il 30 aprile 2016.
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 ricorda la prossima scadenza delle rate fissata al 31/12.
Ricevimento c/o sede dell’Ordine: Martedì 12 Gennaio mattina

DOMANDE FREQUENTI
Domanda : Quali sono i contributi relativi all’attività professionale promiscua?
Risposta :
Caso 1) attività come dipendente a tempo indeterminato, con iscrizione all’INPS.
Si versa il contributo previdenziale soggettivo all'INPS, mediante trattenuta sulla busta paga; Se il
professionista svolge anche attività di libera professione devono essere versati inoltre i seguenti contributi:
INARCASSA– 4% sull’intero fatturato, senza nessun contributo minimo poiche’ con qualifica di non iscritto;
GESTIONE SEPARATA INPS – dal 1995 con l’istituzione di questa specifica gestione (legge n 335/95), si
deve versare il 23,50% (aggiornato al 2015) del fatturato da libero professionista.
Caso 2) attività come dipendente a tempo determinato con ISCRIZIONE ALL’INPS per una porzione di
annualità (ad esempio 3 mesi) ed il resto ad INARCASSA (9 mesi).
Si tratta di ATTIVITA’ MISTA e le contribuzioni previdenziali previste sono le seguenti:
-ad INPS si versa il contributo soggettivo mediante trattenuta sulla busta paga per i 3 mesi di lavoro
dipendente;
-ad INARCASSA si versano i 9/12 del contributo minimo, ovvero il 14,5% sui 9/12 del fatturato complessivo
da libero professionista, più il 4% sull’intero fatturato da libero professionista;
-alla GESTIONE SEPARATA INPS si versa il 23,50% (aggiornato al 2015) sui 3/12 del fatturato da libero
professionista.
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