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NOTIZIE INARCASSA

28 Maggio 2019

Gent. Colleghi

Sperando di farvi cosa gradita vi allego un aggiornamento circa informazioni utili correlate ad Inarcassa

IN EVIDENZA

31 MAGGIO 2019 – ADESIONI ALLA DEROGA CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO

Si segnala la scadenza del 31 maggioe 2019 per la richiesta di deroga del contributo soggettivo

minimo, che puo’ essere effettuata da chi ritiene di avere nel 2019 un reddito inferiore a € 16.138,

potendo scegliere di non versare il minimo soggettivo e pagare a dicembre 2020 il 14,5% del solo

reddito effettivamente prodotto. 

La richiesta va inoltrata entro il 31 maggio tramite Inarcassa On Line. 

La deroga può essere esercitata  non più  di  5  volte  nella  carriera  e  determina una diminuzione

dell'anzianità  contributiva  utile  alla  pensione.  Gli  importi  omessi  si  possono  reintegrare

richiedendone il riscatto nei 5 anni successivi. Per chi avesse già optato per questa opzione negli

anni precedenti il primo anno utile in deroga 2014 si potrà riscattare entro e non oltre dicembre 2019.

Per approfondimenti:

http://www.inarcassa.it/site/home/articolo6851.html

CERTIFICAZIONE VERSAMENTI 2018 AD INARCASSA

Su Inarcassa on line si può richiedere il certificato dei versamenti a Inarcassa nel 2018, per fini fiscali

e per gli usi consentiti dalla legge.

i pensionati possono scaricare il CUD, già inviato via PEC o per posta ordinaria a marzo u.s, sotto la

voce "Pensione pronta", scegliendo la sezione "Adempimenti". 

SSD ANCHE PER ACA E ROP

Per chi piacciono gli acronimi la disposizione permanente di bonifico (SSD) è stata estesa anche

l’accertamento con adesione (ACA) e il ravvedimento operoso (ROP).

Per approfondimenti:

http://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo7836.html

INARCASSA E CARICHE PUBBLICHE

Segnalo l’interessante articolo del  vicepresidente Ing.  Franco Fietta relativo agli  adempimenti  ed

incompatibilità con Inarcassa derivanti dal ricoprimento di cariche Pubbliche.

http://www.inarcassa.it/site/home/newsletter/contenuti-speciali/articolo7846.html

1

http://www.inarcassa.it/site/home/newsletter/contenuti-speciali/articolo7846.html
http://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo7836.html
http://www.inarcassa.it/site/home/articolo6851.html


ARCH. LUCA PREGLIASCO

DELEGATO ARCHITETTI PROVINCIA DI MASSA CARRARA AL COMITATO NAZIONALE DELEGATI INARCASSA

AGGIORNAMENTO PEC PERSONALE

Viene segnalato che nelle nuove versioni di inarcassa online l’accesso avverrà tramite pec e che per

esigenze  di  correlazione  con  la  normativa  privacy  dovrà  essere  quella  personale,  chi  avesse

comunicato una pec diversa dalla personale, si porta ad esempio quella del commercialista, o non la

avesse comunicata affatto è sollecitato ad aggiornare i propri dati.

PRESTITI D’ONORE E FINANZIAMENTI AGEVOLATI

Si  segnala  l’apertura  dei  nuovi  bandi  2019  dei  Prestiti  d’onore,  per  gli  associati  under  35  e  le

professioniste madri di figli in età scolare (fino a € 15.000, con il 100% degli interessi a carico di

Inarcassa),  e  dei  Finanziamenti  on  line  in  conto  interessi,  finalizzati  all'allestimento  o  al

potenziamento  dello  studio  e  allo  svolgimento  d’incarichi  professionali  (fino  a  €  30.000,  con

l’abbattimento in conto interessi del 3% a carico Inarcassa). 

Per approfondimenti:

http://www.inarcassa.it/site/home/assistenza/prestiti-d-onore-per-i-giovani.html

http://www.inarcassa.it/site/home/assistenza/finanziamenti-on-line-agevolati.html

Ulteriori informazioni

Si  rimanda  al  sito  della  Fondazione  Inarcassa  all’indirizzo:  https://www.fondazionearching.it/ per

approfondire  e  partecipare  alle  attività  della  Fondazione  alla  quale  ricordo  sono  associati

gratuitamente  tutti  i  Liberi  Professionisti  iscritti  ad  Inarcassa,  previa  registrazione  sul  sito  della

Fondazione con i dati di accesso ad Inarcassa Online, e possono associarsi anche le Società di

Ingegneria al costo annuale fissato per il 2019 in 120€.. 

Cordialità

Arch. Luca Pregliasco
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