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NOTIZIE INARCASSA

18 Maggio 2021

Gent. Colleghi

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

IN EVIDENZA

DEROGA PAGAMENTO CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Gli iscritti con redditi annuali che determinino importi inferiori al minimo contributivo, per un massimo 

di cinque anni anche non consecutivi,  possono richiedere la  deroga al pagamento del minimo 

soggettivo     . La richiesta va inoltrata tramite l’applicazione dedicata, disponibile su  Inarcassa On 

Line alla voce  Agevolazioni,  entro il 31 maggio e potrà essere eventualmente annullata entro la 

stessa data. 

Si  ricorda  che  per  le  recenti  modifiche  normative  al  Regolamento  Generale  Previdenza,  da 

quest’anno escludono dall’agevolazione gli iscritti titolari di pensione di altro ente, fatto salvo per la 

pensione di invalidità civile dell’INPS.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito alla pagina:

https://www.inarcassa.it/site/home/contributi/deroga-contributo-minimo-soggettivo.html

ESONERO PARZIALE DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Inarcassa  è  in  attesa  della  pubblicazione  del  Decreto  Interministeriale  che  definisce  requisiti  e 

modalità di accesso all’esonero parziale del versamento dei contributi previdenziali 2021, per i liberi  

professionisti iscritti alle Casse (D.L. N. 178/2020).

Tutte  le  informazioni,  utili  alla  miglior  fruizione  dell’agevolazione  prevista  dal  Decreto,  verranno 

fornite ad avvenuta pubblicazione del testo definitivo sul sito istituzionale e su Inarcassa On line, 

dove sarà contestualmente reso disponibile il modello telematico per presentare richiesta.

Ogni aggiornamento sarà tempestivamente diffuso sulla piattaforma WEB.

INARCASSA: APPROVATO BILANCIO 2020 

Il Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa ha approvato, nella riunione del 29 e 30 aprile 2021,  

il Bilancio consuntivo per l'esercizio 2020. “Nonostante l’anno sia universalmente riconosciuto come 

il peggiore di sempre per i cittadini di tutto il mondo - dichiara il Presidente Giuseppe Santoro - con il  

Consuntivo  2020  confermiamo  la  solidità  del  sistema  Inarcassa,  che  consegna  al  Patrimonio 

dell’Associazione 485 milioni di euro. Un risultato che tiene conto dei 108 milioni di euro destinati 

agli  interventi  straordinari  di  sostegno  agli  associati  per  l’emergenza  da  Covid-19  e  che,  in 

considerazione degli impatti della crisi sull’economia mondiale, non era affatto scontato”.

A fine dicembre il patrimonio di Inarcassa a valori correnti di mercato è tornato stabilmente sopra i  

livelli di inizio anno, attestandosi a 11,8 miliardi di euro, per poi raggiungere e superare i 12 miliardi 
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di euro a fine gennaio 2021. “Un dato che testimonia, al contempo – continua Santoro - la lealtà  

contributiva degli associati e l’impegno a tutela del risparmio previdenziale dell’attuale e delle future 

generazioni”.  Esito  dovuto  anche  al  crescente  livello  di  attenzione  sui  temi  della  sostenibilità 

affiancando, all’integrazione degli aspetti ESG nelle decisioni di investimento, profili di controllo del 

rischio.

Il 2020 chiude con una platea – in leggero aumento rispetto al 2019 - di  168.981 associati, cui la 

Cassa garantisce assistenza, tutela sociale e sostegno alla professione, e 38.714 pensionati. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito alla pagina:

https://www.inarcassa.it/site/home/articolo8536.html

BONUS COVID 2020 ESENTI DA IMPOSTE

Gli importi erogati da Inarcassa nel 2020, a favore dei professionisti lavoratori autonomi, a titolo di 

sostegno al reddito per l’emergenza epidemiologica da Covid-19, sono esenti dalle imposte e non 

concorrono dunque alla formazione del reddito imponibile per l’anno 2020. 

Si tratta nello specifico delle seguenti misure: 

• indennità per i  mesi di marzo, aprile e maggio, ai liberi professionisti  iscritti,  a valere sul  

Fondo appositamente costituito in seno al Ministero del Lavoro, ai sensi dell’art. 44 del DL 

18/2020 e dell’art. 78 DL 34/2020 (“indennità ex lege”); 

• contributo,  volontariamente  istituito  da  Inarcassa  con  fondi  propri,  in  favore  degli  iscritti 

titolari di pensione di invalidità ed indiretta ai superstiti, esclusi dal precedente beneficio, alle  

medesime condizioni di importo e reddituali previste per le indennità ex lege (“bonus”). 

Entrambi i contributi sono esclusi ai fini fiscali: il primo in base alle istruzioni del DM attuativo del 

28/3/2020; il  secondo in virtù della risposta n.173/2021 dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 

956-2811/2020, rivolto ad hoc da Inarcassa a riguardo. 

Tutti  i  professionisti  interessati  riceveranno per  Pec la Certificazione Unica attestante  tali  redditi  

esenti.

PRESTITO D'ONORE - 2021

Nell'ambito degli interventi deliberati da Inarcassa per il  sostegno alla professione (art.3.5 dello 

Statuto) e del relativo budget stanziato, è indetto il bando "Finanziamento in conto interessi - prestito 

d'onore anno 2021", per sostenere l'accesso e l'esercizio dell'attività professionale dei giovani iscritti  

-  anche  riuniti  in  studi  associati,  società  di  professionisti  e  società  tra  professionisti  -  e  delle  

professioniste madri  di  figli  in  età pre-scolare o scolare fino all'età dell'obbligo,  con l'obiettivo di  

favorire il loro ricorso al finanziamento.

Oggetto del bando è il finanziamento, con il 100% degli interessi in carico a Inarcassa , tramite 

convenzione con l'Istituto Tesoriere Banca Popolare di Sondrio, per le seguenti finalità:
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• spese  di  impianto  e/o  potenziamento  degli  studi  professionali  intese  come  acquisto  di 

immobilizzazioni  materiali  e  immateriali  necessarie  allo  svolgimento  dell’attività 

professionale; 

• anticipazioni  dei  costi  da  sostenere  per  progetti  e  interventi  da  effettuarsi  a  fronte  di 

committenza di uno o più incarichi professionali; 

• altre esigenze di spesa connesse allo svolgimento dell’attività professionale. 

Possono accedere al Prestito d'onore:

• gli iscritti ad Inarcassa con meno di 35 anni di età rientranti nelle condizioni di cui all’art. 

4.4 del Regolamento Generale Previdenza     Inarcassa (contribuzione ridotta) anche riuniti in 

studi associati, società di professionisti e società tra professionisti; 

• Le professioniste madri di figli in età prescolare o scolare fino all’età dell’obbligo  (16 

anni  di  età  non  ancora  compiuti  alla  data  della  domanda,  sempre  che  sia  attestata  la  

frequenza ad un istituto scolastico). 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito alla pagina:

https://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo8522.html

BONUS BABY SITTING INPS

l’art. 2 del D.L. 30/2021 prevede anche per i liberi professionisti iscritti alla Cassa la possibilità di 

accedere al bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, per un importo pari a 100€ settimanali. Si 

precisa che il bonus può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo  

parentale.

La domanda può essere inoltrata ad INPS tramite il servizio online Bonus servizi di babysitting, al 

link  di  seguito:  https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?sPathID=

%3b0%3b54592%3b&lastMenu=0&iMenu=1&iiDServizio=3065 

Per ulteriori istruzioni operative, si rimanda alla Circolare Inps n.58 del 14/04/2021.

CONTATTI UTILI

- Recupero codici Inarcassa On line - Card 800.016318

– RBM Salute 800.991775

– Assigeco – Polizza RC Professionale 800.978446

– Call Center 02.91979700

– Sito Inarcassa: www.inarcassa.it

– PEC di Inarcassa: protocollo@pec.inarcassa.org

– Banca Popolare di Sondrio, IBAN Contributi e/o sanzioni IT67X0569603211000060030X88

Cordialità

Arch. Luca Pregliasco
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