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NOTIZIE INARCASSA
12 Ottobre 2021
Gent. Colleghi
Sperando di farvi cosa gradita vi allego un aggiornamento circa informazioni utili correlate ad Inarcassa
IN EVIDENZA
SCADENZA 31/10/2021 - ESONERO PARZIALE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Si rammenta la scadenza del 31/10/2021 per la richiesta di esonero parziale dei contributi
previdenziali dovuti nel 2021
Possono accedere all’esonero tutti i professionisti che siano iscritti a Inarcassa con decorrenza
anteriore alla data del 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della legge 30/12/2020 n. 178).
Hanno diritto all’esonero anche coloro che hanno presentato domanda di iscrizione ma il cui
provvedimento sia in corso, se la decorrenza dell’iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2021.
Possono presentare la domanda anche gli iscritti a Inarcassa titolari di pensione ai superstiti (di
reversibilità o indiretta) o di invalidità.
Sono oggetto di esonero:
•

i contributi soggettivi minimi relativi all’anno 2021;

•

il contributo soggettivo a conguaglio relativo ai redditi prodotti per il 2020 in scadenza
nel 2021. Tale contributo non potrà essere oggetto di esonero se rateizzato nel 2022.

L’importo effettivamente spettante a ciascun iscritto sarà definito con successivo decreto ministeriale
dopo il 31 ottobre 2021, tenuto conto delle disponibilità del fondo stanziato dallo Stato, in misura
proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto e nel limite massimo individuale di euro
3.000.
Per richiedere l’esonero, il professionista deve:
a. non essere iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria e non essere stato, per il
periodo oggetto di esonero, titolare di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del
contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo
13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b. non essere titolare di pensione diretta erogata da Inarcassa o da altro ente previdenziale,
diversa dalla pensione d’invalidità (o qualsiasi altro emolumento erogato ad integrazione del
reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, comunque esso sia denominato);
c. non aver presentato per il medesimo fine domanda ad altra forma di previdenza
obbligatoria;
d. aver conseguito nell’anno di imposta 2019 un reddito professionale non superiore a
50.000 euro (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi
o compensi percepiti e i costi inerenti all’attività, anche per i professionisti in regime
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forfetario);
e. aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per
cento rispetto a quanto fatturato/percepito nell'anno 2019.
f. essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e relativi
oneri accessori alla data del 1° novembre 2021.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito alla pagina:
https://www.inarcassa.it/site/home/articolo8593.html
02/11/2021 PRESENTAZIONE DICHIARAZIONEONE REDDITO PROFESSIONALE E VOLUME D’AFFARI
Quest’anno la presentazione della DICH. Online è stata spostata a martedi’ 2 novembre per la
coincidenza delle festività con il fine settimana.
Sono tenuti alla presentazione:
•

Gli Ingegneri e gli Architetti contestulamente iscritti agli albi professionali e titolari di
partita IVA nell'anno 2020, a prescindere dal codice di attività, anche se non iscritti a
Inarcassa;

•

Le Società di Professionisti;

•

Le Società tra Professionisti;

•

Le Società di Ingegneria;

•

Gli eredi dei professionisti deceduti nel corso del 2020 (tremine prorogato entro 12 mesi
dall’avvenuto decesso)

La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o
sono negative.
Sono esonerati dall’invio della comunicazione gli ingegneri ed architetti non iscritti a Inarcassa che:
•

per l’anno 2020 siano privi di partita IVA;

•

siano iscritti anche in altri Albi professionali e che, a seguito di espressa previsione
legislativa, abbiano esercitato il diritto di opzione per l’iscrizione ad altra Cassa
Previdenziale con decorrenza anteriore al 2020.

Da quest’anno è obbligatorio comunicare l’indirizzo PEC o la sua variazione e l’omissione comporta
l’emissione di sanzioni.
Ricordiamo che la richiesta di rateazione del conguaglio annuale può essere inoltrata dagli iscritti
regolari compilando i campi preposti della dichiarazione, o tramite l'apposita funzione entro il 30
novembre.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito alla pagina:
http://www.inarcassa.it/site/home/articolo8581.html
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FINANZIAMENTI COVID-19 CON CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI
Sono nuovamente disponibili per gli Associati finanziamenti fino a 50.000 euro, con contributo in
conto interessi al 100% in carico a Inarcassa, da restituire in un periodo massimo di 6 anni,
finalizzati a fronteggiare l'emergenza Covid-19.
Il termine ultimo per prestare le domande è il 31/12/2021. Le richieste saranno istruite secondo
l'ordine cronologico di presentazione fino a capienza dello stanziamento deliberato.
Inarcassa corrisponderà il 100% della quota interessi alla scadenza di ogni rata, le spese di
istruttoria e di incasso rate. Il contributo sugli interessi è previsto esclusivamente in regime di
iscrizione ad Inarcassa; pertanto qualora, per qualsiasi ragione, nel primo triennio del piano di
ammortamento del finanziamento concesso intervenga la cancellazione dai ruoli dell’Associazione,
detto contributo viene meno, con effetto dal primo gennaio dell’anno successivo alla cancellazione
accertata. Dopo tale data il professionista dovrà provvedere al pagamento integrale delle rate del
finanziamento comprensive delle relative quote interessi e delle spese di incasso rata.
Possono accedere al finanziamento agevolato Covid-19 tutti gli iscritti ad Inarcassa, anche
componenti o soci di una società di professionisti o società tra professionisti, senza limiti di
età:
•

in regola per il rilascio del certificato di regolarità contributiva alla data della richiesta;

•

non in regola, ma con debito scaduto verso Inarcassa per contributi e oneri accessori non
superiore a 33.333 euro.

Il finanziamento può essere concesso per:
•

qualsiasi esigenza di liquidità nello svolgimento dell’attività professionale connessa
all’attuale stato di crisi;

•

l’anticipazione dei costi da sostenere per progetti e interventi da effettuarsi a fronte di
committenze di uno o più incarichi professionali;

•

il pagamento fornitori per spese necessarie allo svolgimento dell’attività professionale;

•

la regolarizzazione posizione contributiva.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito alla pagina:
http://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo8608.html
SUSSIDI COVID, TUTTI GLI EVENTI COPERTI FINO AL 31 DICEMBRE
Il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa, nella riunione del 30 luglio 2021, ha deliberato di
prorogare i termini per il riconoscimento del sussidio per contagio da Covid-19 a tutti gli eventi insorti
entro il 31 dicembre 2021, data in cui - ad oggi - è prevista la cessazione dello stato di emergenza.
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Le prestazioni saranno liquidate in ordine cronologico, in base alla data di presentazione delle
domande, nei limiti dello stanziamento definito dal Comitato Nazionale dei Delegati nel 2020.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito alla pagina:
https://www.inarcassa.it/site/home/assistenza/sussidi-covid-19.html
PAGAMENTO MINIMI 2021 entro il 31/12/2021
Si rammenta che il pagamento dei contributi minimi 2021 potrà essere effettuato entro il prossimo 31
dicembre senza nessuna sanzione anche se sui MAV/F24 già disponibili su Inarcassa Online siano
riportate le scadenze normali.
POLIZZA SANITARIA: VERIFICHE AL 15 OTTOBRE
Si ricorda di verificare la regolarità della vostra posizione su Inarcassa Online e se possibile mettersi
in regola entro il 15 ottobre 2021, data alla quale sarà eseguito il controllo da parte della Cassa ai fini
delle coperture sanitarie 2022.
RC PROFESSIONALE : CONVENZIONE CON LLOYD'S/ASSIGECO
Da agosto u.s., la polizza Superbonus 100% stand alone con postuma di 8 o 10 anni, entra a far
parte dei prodotti in Convenzione con Lloyd’s/Assigeco. I Professionisti che hanno già sottoscritto i
prodotti in convenzione avranno, quindi, due opzioni: dedicare una parte del massimale della RC alle
attività relative al Superbonus - ottenendo gratuitamente l’appendice specifica - ovvero acquistare la
polizza dedicata. La prima opzione è più conveniente quando la sommatoria degli interventi legati al
Superbonus 100% risulti inferiore a 500.000,00 euro, mentre la seconda opzione è preferibile nel
caso di singoli interventi di valore superiore alla predetta soglia.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito alla pagina:
https://fondazionearching.it/-/polizze-rc-e-tutela-legale
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

