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MINIMI INARCASSA
Se i Ministeri vigilanti approvano la delibera Inarcassa, anche per quest’anno i minimi da versare
rimarranno invariati, quindi la previsione è di mantenere la quota di € 3.016,00 (soggettivo,
integrativo e maternità). Si mantiene la possibilità di deroga del pagamento del contributo minimo
soggettivo (con esclusione degli iscritti pensionati di Inarcassa e dei beneficiari della contribuzione
agevolata), se si prevede un fatturato annuo al di sotto dei € 15.724,00 (il limite reddituale indicato è
provvisoriamente uguale a quello del 2015). Attenzione: la domanda di deroga deve essere inoltrata
entro e non oltre il 31/05/2016 attraverso l’applicativo disponibile nell’area riservata di Inarcassa On
Line dal menù Agevolazioni
Può richiedere la deroga anche chi ha in corso la rateizzazione bimestrale dei contributi minimi
2016. In tal caso, il piano di rateizzazione decade; le rate già versate vanno in compensazione con il
contributo integrativo e il contributo di maternità e l’importo residuo, se dovuto, andrà corrisposto al
30 settembre.
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PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGIME SANZIONATORIO
Durante l’ultimo CND è stata votata la modifica dell’attuale regime sanzionatorio, tali modifiche
entreranno in vigore dopo l’approvazione dei Ministeri vigilanti. Tali modifiche varranno
esclusivamente per tutte le irregolarità successive all’approvazione ministeriale della delibera
del CND e non riguarderanno quindi irregolarità precedenti a tale data.
La modifica prevede una sensibile riduzione delle sanzioni, introducendo una gradualità
sanzionatoria in ragione del periodo di ritardo.
0,5% mensile per i primi dodici mesi di ritardo;
1% mensile dal tredicesimo al ventiquattresimo mese di ritardo;
1,5% mensile dal venticinquesimo mese al trentaseiesimo mese di ritardo;
2% mensile dal trentasettesimo mese fino al quarantottesimo mese di ritardo;
60% fisso dal quarantanovesimo mese di ritardo.
E’ stato inoltre previsto un ulteriore abbattimento delle aliquote indicate, connesso all’entità
dell’importo, a favore degli iscritti che complessivamente abbiano maturato un debito per i contributi
dovuti e non pagati:
del 50% per un debito pari o inferiore a 10.000 euro;
del 30% per un debito compreso tra 10.001 e 15.000 euro;
del 20% per un debito compreso tra i 15.001 e 20.000 euro.
Verrà anche applicata una riduzione agli istituti di conciliazione ROP (Ravvedimento Operoso)
e ACA (Accertamento con Adesione) fino ad un massimo rispettivamente dell’85% in luogo del 70%
e del 50% in luogo del 30% qualora il pagamento integrale di quanto dovuto, contributi, interessi e
sanzioni, avvenga in unica soluzione entro 60 giorni. Per coloro che non hanno commesso alcuna
violazione negli ultimi 10 anni si avrà un ulteriore riduzione del 70% e fino all’85% per coloro che non
hanno commesso alcuna violazione negli ultimi 20 anni.
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MODALITA’ DI VOTAZIONE PER IL RINNOVO DEL PROSSIMO CND
È stato dato mandato al CDA di valutare le possibilità (modi, tempi, costi e sicurezza) per poter
procedere ad un cambiamento relativo alle modalità di votazione per il rinnovo del prossimo CND
introducendo il voto on line. Nei prossimi mesi verremo quindi informati da esperti che possano
metterci a conoscenza delle varie problematiche e ci consentano di valutare i vantaggi ed i rischi
nonché le varie tipologie di votazioni elettroniche.
Tra i sicuri vantaggi è previsto un notevole risparmio economico e un notevole snellimento delle
operazioni di voto, nonché un’auspicabile maggiore partecipazione al voto; per contro, taluni
ritengono che tale metodo di votazione non sia sicuro relativamente alla privacy e che
deresponsabilizzi gli elettori.

PROSSIME SCADENZE
Iscritti Inarcassa
• 30 Aprile Termine ultimo di differimento per il pagamento del conguaglio dei contributi previdenziali
relativi all’anno 2014
• 31 Maggio Scadenza termine per la richiesta della deroga al pagamento del contributo soggettivo
per chi prevede un ammontare del reddito professionale 2016 inferiore a 15.274€. La richiesta va
fatta sulla pagina personale di Inarcassa Online –> Agevolazioni –> Deroga contributo soggettivo
minimo
• 30 Giugno Versamento della prima rata dei contributi minimi e del contributo di maternità per l’anno
in corso.
Nota bene: Chi ha ottenuto la rateazione bimestrale verserà la sola quota competente ma, se non
ha pagato i MAV di febbraio e aprile, deve saldare entro il 30 giugno anche le rate scadute per non
incorrere in sanzione. Chi otterrà la deroga al versamento del minimo soggettivo, deve la prima
tranche del minimo integrativo + maternità.
Si suggerisce, in ogni caso, di controllare le scadenze sulla pagina
http://www.inarcassa.it/site/home/contributi/le-scadenze-per-gli-iscritti.html

DOMANDE FREQUENTI
Domanda: Se mi cancello da Inarcassa perdo i contributi che ho versato oppure esiste un minimo di anni di
iscrizione superato il quale posso recuperarli?
Risposta: Attualmente non si perdono i contributi versati con un minimo di cinque anni di iscrizione. Al
momento dell'età della pensione (65 anni) quest'ultima naturalmente sarà calcolata in base ai versamenti e
agli anni contributivi. Tali requisiti (65 anni e 5 anni di contribuzione anche non continuativa) devono essere
maturati entro il 31.12.2017. (Art. 19 del Regolamento Generale di Previdenza). Si prescinde dal requisito di
anzianità contributiva minima (5 anni) al raggiungimento dell’età anagrafica di almeno settanta (70) anni.
(Art. 20 del Regolamento Generale di Previdenza). Se nel frattempo ci si è iscritti ad altra previdenza,
sempre al momento della maturazione pensione, l'iscritto avrà la possibilità di avvalersi sia della
totalizzazione che della ricongiunzione. Tutto ciò se non saranno variate le attuali regole.
Domanda: Cos’è la Fondazione Inarcassa e di cosa si occupa?
Risposta: La Fondazione nasce come emanazione di INARCASSA (che può solo ed unicamente occuparsi
di previdenza) per divenire un interlocutore autorevole, soprattutto presso le istituzioni, in grado di tutelare gli
interessi della categoria.
Scopo della Fondazione è pertanto mettere in atto ogni attività utile o necessaria alla tutela, promozione,
sviluppo e sostegno dell’architetto e dell’ingegnere che svolgono unicamente la libera professione, tra le
attività che vengono svolte segnalo il monitoraggio legislativo per intervenire sui disegni di legge in itinere,
aggiornare gli iscritti sulle novità più significative ed un osservatorio sui bandi di concorso che verifichi la
correttezza formale degli stessi. Da parte Toscana è stato chiesto che la Fondazione, che attualmente si
occupa prevalentemente del settore lavori pubblici, estenda il monitoraggio e l'intervento nel vasto e
complicato campo della legislazione urbanistica ed edilizia, istituendo a tal fine degli osservatori regionali.
L’iscrizione alla Fondazione ha durata annuale con una quota simbolica di € 12,00 e consente di avere una
rassegna stampa quotidiana, una newsletter con l’indicazione delle ultime attività svolte o in corso di
attivazione, il servizio di fatturazione elettronica gratuita con la conservazione decennale certificata.
Tra le ultime iniziative per gli iscritti ricordiamo il 1° corso gratuito di formazione FAD “I fondi Europei
2014/2020. Opportunità nazionali ed internazionali” che rilascia 12 crediti formativi.
Si rimanda al sito per maggiori approfondimenti (http://fondazionearching.it)
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