flash : INARCASSA IN BREVE * news 06/ aprile 2011
ELABORATO INFORMATIVO A CURA DI SILVIA VITALI: DELEGATO ARCHITETTO PER LA PROVINCIA DI
BERGAMO NEL COMITATO NAZIONALE DI INARCASSA.

* questa comunicazione viene inviata a tutti coloro che hanno manifestato il desiderio di riceverla e/o hanno
inviato un consenso per l’utilizzo del proprio indirizzo e-mail. Nel caso siate stati erroneamente inseriti nella
mailing list, siete pregati di darmene comunicazione e provvederò alla vostra cancellazione. Grazie

 Il 30 aprile scade il saldo del conguaglio 2009
Gli iscritti ad Inarcassa che non hanno ancora effettuato il pagamento del conguaglio per i
contributi soggettivi ed integrativi del 2009 , devono procedere al versamento entro e non oltre
il 30 aprile 2011, utilizzando il bollettino M.AV. inviato a dicembre 2010.
Il versamento entro la scadenza suddetta non genererà alcuna sanzione e l’importo relativo
all’1% fisso d’interesse sarà oggetto di riscossione da parte di Inarcassa unitamente alla
prima o alla seconda rata dei minimi contributivi 2011.
Il mancato versamento dell’importo dovuto entro il 30/04/2011 genererà invece sanzioni ed
interessi per il ritardato pagamento calcolati a far data dal 31/12/2010, scadenza naturale del
debito.
 IMPORTANTE: Giornata Nazionale della Previdenza – PRENOTATEVI!!
Inarcassa ha organizzato una tavola rotonda nell'ambito della prima edizione della
Giornata Nazionale della Previdenza (GNP 2011), che si terrà a Milano, in Piazza Affari
presso la Borsa Italiana, il prossimo 4 e 5 maggio.
(vedi link http://www.inarcassa.it/site/Home/News/articolo5564.html)
La tavola rotonda, dal titolo “Costruiamo insieme ai giovani una previdenza intelligente,
sostenibile, inclusiva”, si terrà il 5 maggio alle 12.30 nella sala gialla di palazzo
Mezzanotte e verrà moderata dall’arch. Paola Muratorio, Presidente di Inarcassa.
Saranno presenti il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa, noi Delegati di Inarcassa, i
Consiglieri del Consiglio Nazionale degli Architetti e del consiglio Nazionale degli Ingegneri, i
Presidenti dei Sindacati e delle Associazioni di Categoria, i Presidenti degli Ordini della
Lombardia. L’ingresso è gratuito ma è necessario registrarsi.
Il tema: fotografare l'attuale situazione previdenziale ed assistenziale dei giovani liberi
professionisti. Lo scopo: individuare nuove proposte concrete per soddisfare le più sentite
esigenze dei neoprofessionisti in modo da sviluppare iniziative assistenziali da proporre a
livello intercategoriale. La proposta: dedicare ai partecipanti lo spazio "Aiutaci a Proporre" nel
quale i giovani professionisti potranno raccontare dalla loro viva voce le proprie esperienze e
manifestare le più sentite esigenze in termini di possibili strumenti assistenziali.
Un'occasione per scoprire che la previdenza non è un fine ma un mezzo a sostegno di
tutta la vita professionale!
E’ un momento di incontro importante, non perdetelo! perchè “una pensione adeguata si
costruisce da giovani”; Inarcassa conta oltre 150 mila iscritti, circa la metà ha meno di 40 anni.
Per essere sicura che riusciate ad accedervi, vi invito a prenotarvi e ad iscrivervi subito a
questo importante evento nazionale (http://www.giornatanazionaledellaprevidenza.it/iscriviti).
Non dimenticate di visitare lo stand B19, nell'area espositiva della Balconata che vedrà
presente Inarcassa per l’intera durata della Giornata Nazionale della Previdenza (4 e 5
maggio 2011).
 E’ PASQUA… AUGURI!!
Colgo questa occasione per farvi arrivare un augurio sincero di grande serenità.
In allegato:
- comunicazione del 18 marzo 2011 su adeguamenti, scadenze e contribuzioni
- newsletter n.4 di Inarcassa, per riceverle: http://www.inarcassa.it/site/Home/Newsletter.html
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ALLEGATO 1

CASSA NAZIONALE
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI
LIBERI PROFESSIONISTI

PRESIDENZA
Protocollo: 76/Pres./2011

Roma, 18 marzo 2011
Con Decreto interministeriale del 27 dicembre 2010 è stata approvata la modifica allo Statuto che,
già da quest'anno, rende obbligatorio l’invio telematico della dichiarazione dei redditi e dei
volumi d’affari con termine unico al 31 ottobre di ogni anno.
Diremo addio alla vecchia modulistica stampata, alle spedizioni postali, agli errori di acquisizione
dei dati e allo spreco di tanta (tantissima!) carta, con un considerevole risparmio tutto a favore
della previdenza degli associati e, non da ultimo, del rispetto dell’ambiente.
La trasmissione delle dichiarazioni annuali viaggerà quindi solo via web, attraverso Inarcassa On
line, che già da aprile offre modalità d’accesso facili ed immediate e un layout ancora più intuitivo
e semplice da navigare. Entrare nel mondo dei servizi on line è più veloce anche grazie all’utilizzo
della Posta Elettronica Certificata, che consente l’identificazione certa dell’utente, superando la
complessa procedura che aveva reso sinora necessaria la sottoscrizione del vecchio contratto
(eliminando altra carta).
L’acquisizione degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata, grazie alla valenza legale del
mezzo, ci permetterà presto di compiere un passo definitivo verso l’eliminazione delle
comunicazioni su carta, e di ricevere e trasmettere informazioni e dati attraverso la rete in modo
sicuro, privato e con la certezza di recapito di una lettera raccomandata.
Il primo beneficio di queste novità sarà senz’altro un risparmio economico ed ecologico - relativo
ai costi di stampa e spedizione di circa 400.000 plichi all’anno destinati a professionisti e società ma anche e soprattutto un modo di comunicare rispondente alla tecnologia e alla necessità di
informazione del nostro tempo.
A tutti coloro che non sono ancora entrati in Inarcassa On line, raccomandiamo di farlo subito:
Inarcassa On line offre già molti servizi utili - come il rilascio immediato della certificazione di
regolarità contributiva – ma, con l’accesso al proprio estratto conto, offre in primo luogo a
ciascuno di noi una maggiore consapevolezza del proprio percorso previdenziale e del nostro
futuro pensionistico.
Cogliamo l’occasione per riportare in allegato, come ogni anno, le rivalutazioni delle pensioni e
dei contributi per il 2011 (art. 35 dello Statuto) deliberate dal Consiglio di Amministrazione, nella
riunione del 27 gennaio u. s., per adeguare i relativi importi alla variazione dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo intervenuta nel 2010, pari all’1,6%.

Con i migliori saluti.
IL VICE PRESIDENTE

IL PRESIDENTE

(Arch. Giuseppe Santoro)

(Arch. Paola Muratorio)

Via Salaria, 229 – 00199 Roma e-mail: segreteria.presidenza@inarcassa.it
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1. ADEGUAMENTI
1.1

Pensioni

Con decorrenza 1° gennaio 2011, l’importo annuale delle pensioni minime calcolate con il
sistema retributivo è pari a € 10.149,00.
Gli scaglioni di reddito riferiti all’anno 2011 e in base ai quali viene effettuato il calcolo della
pensione retributiva (art. 25 comma 5 dello Statuto) sono così rivalutati:
 I scaglione
€ 42.600,00
 II scaglione
€ 64.200,00
 III scaglione
€ 74.850,00
 IV scaglione
€ 85.400,00
Il limite di reddito di cui all’art. 25, comma 1, lettere a) e b) dello Statuto è elevato a € 6.150,00;
Il volume d’affari dichiarato ai fini IVA di cui all’art. 25, comma 1, lettere a) e b) dello Statuto è
elevato a € 10.250,00.
1.2 Contributi dovuti dai professionisti iscritti
 Contributo soggettivo: 12,50%, di cui 0,50% destinato per attività assistenziali, del reddito
professionale dichiarato ai fini IRPEF fino a € 85.400.00; oltre tale reddito verrà applicata
l’aliquota del 3%;
 Contributo soggettivo minimo: € 1.600,00, di cui € 65,00 destinati alle attività assistenziali;
 Contributo integrativo: 4% del volume d’affari dichiarato ai fini IVA
 Contributo integrativo minimo: € 365,00;
 Contributo per l’indennità di maternità dovuto dagli iscritti, anche se pensionati: € 74,00.
1.3

Contributi dovuti dai professionisti non iscritti in possesso di partita IVA

 Contributo integrativo: 4% del volume d’affari dichiarato ai fini IVA
1.4 Adeguamento degli importi delle indennità di maternità per professioniste iscritte
L’importo minimo e massimo dell’indennità di maternità, erogato da Inarcassa, è pari,
rispettivamente, ad € 4.627,00 e ad € 23.135,00.
2.

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI 2011

Le date sottoindicate rappresentano l’ultimo giorno utile per adempiere a quanto previsto senza
incorrere in sanzioni.
In caso di scadenze coincidenti con il sabato o con giorni festivi, i versamenti effettuati il primo
giorno lavorativo successivo alla scadenza sono considerati nei termini.
30 aprile

30 giugno
31 agosto*
30 settembre
31 ottobre*
31 dicembre

saldo del conguaglio dei contributi previdenziali relativi all’anno 2009 con
l’applicazione di un interesse dilatorio nella misura dell’1% fisso, (per chi
non ha effettuato il versamento al 31/12/2010).
pagamento 1a rata contributi minimi e contributo di maternità
versamento contributo integrativo professionisti non iscritti con partita IVA
e Società di Ingegneria
pagamento 2a rata contributi minimi e contributo di maternità
presentazione Dich. 2010 (art. 36 dello Statuto) per via telematica tramite
Inarcassa On line
pagamento conguaglio contributo soggettivo ed integrativo relativo all’anno
2010 (artt. 22 e 23 dello Statuto)

(*) I professionisti non iscritti in possesso di partita IVA sono tenuti al rispetto delle sole voci
contrassegnate con l’asterisco.
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I professionisti che nell’anno in corso hanno ricevuto, o riceveranno, un provvedimento di
iscrizione ad Inarcassa, o di cancellazione dai ruoli della stessa, dovranno attenersi, per il
pagamento dei contributi obbligatori (contributo minimo soggettivo ed integrativo, conguaglio
contributo soggettivo ed integrativo, contributo maternità) alle istruzioni indicate nelle relative
notifiche.
2.1 Istruzioni per i professionisti iscritti
La riscossione dei contributi minimi e di maternità verrà effettuata, come di consueto, dal nostro
Istituto Tesoriere, Banca Popolare di Sondrio che, in prossimità delle scadenze, provvederà ad
inviare il relativo bollettino M.AV. già compilato. Per il saldo del conguaglio contributivo 2009,
se ancora dovuto, deve invece essere utilizzato il bollettino M.AV. inviato a dicembre 2010;
l’importo dell’1% fisso d’interesse sarà messo in conto con una delle rate dei minimi 2011.
La mancata ricezione dei bollettini M.AV. non esime dal rispetto delle scadenze. In assenza del
M.AV., per effettuare i pagamenti, è necessario contattare la Banca Popolare di Sondrio al
numero verde 800.248464, che indicherà importi e modalità di versamento.
Il calcolo del conguaglio 2010 avverrà sulla base del reddito professionale e del volume d’affari
comunicato dal professionista nella dichiarazione annuale telematica (Dich. 2010) e verrà fornito
direttamente su Inarcassa On line al termine della trasmissione dei dati. Sempre tramite la
procedura telematica, il professionista potrà generare e stampare il relativo bollettino M.AV.,
che pertanto non sarà oggetto di spedizione.
Ricordiamo che, sempre su Inarcassa On line, i titolari di Inarcassa Card possono procedere al
versamento dei contributi via internet senza commissione, tramite una linea di credito dedicata su
cui può essere attivata l’opzione di rimborso rateale (numero verde dedicato della Banca
Popolare di Sondrio 800.016318).
2.2 Istruzioni per i professionisti non iscritti in possesso di partita IVA
Il contributo integrativo, pari al 2% sul volume d’affari effettivamente prodotto nel 2010
(l’aliquota del 4% si applica a partire dall’anno 2011) deve essere versato entro il 31 agosto
2011, a prescindere dal successivo termine del 31 ottobre previsto per l’invio della dichiarazione
obbligatoria. Il bollettino M.AV. per effettuare il pagamento non sarà oggetto di spedizione da
parte di Inarcassa, ma dovrà essere generato e stampato dal professionista tramite l’apposita
procedura disponibile su Inarcassa On line,
Se il volume d’affari prodotto è pari a zero non è dovuto alcun contributo, pur restando l’obbligo
della dichiarazione.
2.3 Istruzioni per i partecipanti ad associazioni e/o società di professionisti
I professionisti facenti parte di dette associazioni e/o Società devono rispettare le scadenze
indicate nel calendario degli adempimenti a seconda si tratti di professionisti iscritti o non iscritti.
Il pagamento del contributo integrativo è a carico dei singoli professionisti associati e/o soci,
in ragione della quota di partecipazione che essi sono tenuti ad indicare sul proprio modello di
dichiarazione.
Per ulteriori informazioni sugli adempimenti 2011 è possibile consultare il sito internet
(www.inarcassa.it), contattare direttamente Inarcassa al numero telefonico 06.85274330
(informazioni telefoniche) oppure inviare un fax al numero 06.85274211.
3. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In considerazione delle nuove modalità di invio della dichiarazione tramite web e del futuro
utilizzo della Posta Elettronica Certificata per la trasmissione di comunicazioni e dati, si
raccomanda di prendere visione delle informative ai sensi del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia
di protezione dei dati personali” pubblicate sul sito www.inarcassa.it, nelle pagine dedicate alla
“Privacy”.
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n. 4 – aprile 2011

Gestione Separata dell’I.N.P.S. (G.S.).
Ingegneri ed Architetti: istruzioni per l’uso.

La legge 335/1995 di riforma del sistema pensionistico ha istituito presso
l'INPS una G.S. destinata al trattamento previdenziale dei compensi dei
lavoratori autonomi. L'iscrizione, obbligatoria dal 1/1/1996, comporta il
versamento di un contributo a carico: dell’iscritto (17% sul reddito) e del
committente la prestazione (4% sull’imponibile). Il presupposto per l'iscrizione è Barcellona - Casa Batlló - G. Santoro 2008
che il reddito professionale non sia assoggettato ad altra contribuzione
previdenziale obbligatoria. L'iscrizione alla G.S. non determina l'esclusione dai ruoli d’Inarcassa, la cui iscrizione è
infatti obbligatoria per chi: iscritto all'albo, titolare di partita IVA, non soggetto ad altra previdenza obbligatoria
produce e dichiara redditi di lavoro autonomo. Fanno eccezione i titolari di borse di studio per dottorato e/o assegno
di ricerca che pur mantenendo
Fatturazione tipo per soggetti iscritti alla G.S. Inps
l’obbligo di iscrizione alla G.S. sono
esclusi dai ruoli di Inarcassa.
Contribuenti normali
Contribuenti marginali
Un ingegnere iscritto all'albo, titolare
(art.1 c.100 – Legge 244/2007)
di partita IVA, non dipendente e che
A titolare di C.F.
A titolare di C.F.
ricopre la carica d’amministratore di
1) Imponibile
€ 1.000,00
1) Imponibile
€ 1.000,00
2) I.N.P.S. - G.S. 4%
€
40,00
2) I.N.P.S. - G.S. 4%
€
40,00
società, ad esempio, ha l'obbligo
3) Inarcassa 4% (1+2)
€
41,60
3) Inarcassa 4% (1+2)
€
41,60
d’iscrizione ad Inarcassa. In caso
4) I.V.A. 20% (1+2+3)
€ 216,32
4) Totale
€ 1.081,60
d’iscrizione e contribuzione ad un
5) Totale
€ 1.297,92
Ente diverso dal titolare, ai sensi
della L. 388/2000, è riconosciuta la
A titolare di P.Iva
A titolare di P.Iva
buona fede, e quindi in sede
1) Imponibile
€ 1.000,00
1) Imponibile
€ 1.000,00
d’adozione del provvedimento di
2) I.N.P.S. - G.S. 4%
€
40,00
2) I.N.P.S. - G.S. 4%
€
40,00
iscrizione, non sono applicate le
3) Inarcassa 4% (1+2)
€
41,60
3) Inarcassa 4% (1+2)
€
41,60
sanzioni sul contributo soggettivo
4) I.V.A. 20% (1+2+3)
€ 216,32
4) Totale
€ 1.081,60
previste da Inarcassa nei casi di
5) Totale
€ 1.297,92
A ded. rit. acc. 20% (1+2) =
€ 208
A ded. rit. acc. 20% (1+2) =
€ 208
ritardata comunicazione d’iscrivibilità. Ingegneri ed Architetti, iscritti
Ad Ingg./Archh. con P.I. - Soc. Ing.
Ad Ingg./Archh. con P.I. - Soc. Ing.
all’albo, con partita IVA, soggetti ad
- Associazioni Professionisti
- Associazioni Professionisti
altra forma di previdenza ob1) Imponibile.
€ 1.000,00
1) Imponibile
€ 1.000,00
bligatoria (es. Docenti, Dipendenti
2) I.N.P.S. - G.S. 4%
€
40,00
2) I.N.P.S. - G.S. 4%
€
40,00
pubblici e privati) sono obbligati
3) I.V.A. 20% (1+2)
€ 208,00
3) Totale
€ 1.040,00
all’Iscrizione alla G.S..
A ded. rit. acc. 20% (1+2) =
€ 208
4) Totale
€ 1.248,00
Per dipendenza saltuaria, durante
A ded. rit. acc. 20% (1+2) =
€ 208
l’anno solare, al fine d’evitare
duplicazioni, è conveniente assoggettare il reddito professionale ad Inarcassa, posticipando l’iscrizione alla G.S.
all’effettiva dipendenza annuale. I professionisti iscritti ad Inarcassa nel firmare un contratto di Co.co.co. o
Co.co.pro., che prevede l’iscrizione alla G.S., corrono il rischio di veder duplicata la contribuzione previdenziale. E’
più corretto togliere la partita IVA nel periodo del contratto citato.

Per entrare in Inarcassa On Line ora basta la PEC.

Dal 1° aprile Inarcassa On line offre nuove modalità d’accesso e un layout
intuitivo e semplice da navigare. Non sei ancora registrato? Iscriviti subito!

On line i nuovi applicativi per la simulazione delle prestazioni.

Le modifiche statutarie hanno comportato gli aggiornamenti degli applicativi su
Inarcassa On line per la simulazione delle prestazioni da parte degli iscritti in
possesso dei codici d’accesso. Attive la simulazione della pensione di vecchiaia, della prestazione previdenziale
contributiva e dell’onere del riscatto degli anni di laurea, del servizio militare o degli anni di lavoro
all’estero.

Sei un utente Apple Iphone? C’è InarcassApp!

Inarcassa ha realizzato un’applicazione che permette di essere sempre in contatto con l’Ente attraverso
la consultazione delle ultime NEWS e con gli operatori tramite i contatti istituzionali. Scarica
l’applicazione gratuita accedendo all’Apple Store tramite iTunes o direttamente dal Tuo dispositivo e
cerca Inarcassa, altrimenti clicca sul link InarcassApp.

Problemi con la posta cartacea Inarcassa?

Se vuoi che tutte le comunicazioni arrivino ad un indirizzo specifico richiedi l'elezione del domicilio speciale.
Giuseppe Arch. Santoro – inarnews@inarcassa.it
On line 800248464 - Card 800016318 - Cattolica 800046499 - Call Center 06 85274330 - www.inarcassa.it
Popolare Sondrio Via C. Pavese, 336. 00144 Roma - Iban Contributi e/o sanzioni IT67X0569603211000060030X88

