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EDITORIALE

Gentile Ingegnere
Qui di seguito alcune notizie su Inarcassa la Cassa di Previdenza per Architetti e
Ingegneri Liberi Professionisti che spero ti siano utili.
Restando a tua disposizione per qualsiasi necessità invio Cordiali Saluti.
INFORMAZIONI UTILI:

1 – CANCELLAZIONE ANCHE TEMPORANEA DA INARCASSA.
Gli Ingegneri che, anche per un breve periodo, perdono anche uno solo dei requisiti di iscrivibilità
(iscrizione Albo, partita Iva, Assoggettamento ad altra Previdenza obbligatoria), devono
cancellarsi (anche temporanea) dai ruoli di Inarcassa.
Quindi, ciò accade, quando l’architetto (o l’ingegnere) decide di chiudere la partita IVA,
o cancellarsi dall’Albo professionale, oppure quando viene assoggettato ad altra forma di
previdenza obbligatoria in rapporto ad un’attività di lavoro dipendente od altra attività che
inizia ad esercitare, i cui proventi siano assimilati a rapporto di lavoro dipendente. Ad esempio
quando viene accettata una supplenza annuale (o inferiore) scolastica, oppure un attività anche
part-time nella P.A. o Ditte private, ecc. Si ricorda che con la cancellazione da Inarcassa (nel caso
di mantenimento di partita Iva e Iscrizione all’Albo professionale) i redditi professionali saranno
assoggettati alla contribuzione previdenziale a Gestione Separata Inps alla quale l’Architetto (o
l’Ingegnere) dovrà iscriversi per non incorrere in future sanzioni da parte di G.S.INPS. Nella
sezione Modulistica sul sito di Inarcassa (http://www.inarcassa.it/site/home/modulistica.html) è
pubblicato il modulo di cancellazione che va compilato e inviato tempestivamente a Inarcassa per
PEC, al fine di consentire ad Inarcassa l'aggiornamento della posizione previdenziale, evitando
successive richieste di contributi non dovuti. Nei casi di esclusione temporanea (per la perdita
momentanea di uno dei requisiti di iscrivibilità), si dovrà produrre la stessa certificazione richiesta
nel modulo, nella quale però deve essere indicata la data di inizio e cessazione del rapporto di
lavoro (nel caso di assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria). Nei casi di
variazione di partita IVA, si dovrà comunicare con certificati o autodichiarazione, oltre la data di
cessazione, anche il numero della nuova partita Iva con la data di decorrenza.

2-

VERSAMENTO 2 RATA CONTRIBUTI MINIMI 2017 ENTRO 30 SETTEMBRE P.V.

Il 30 settembre p.v. scade il Versamento della seconda rata dei contributi minimi e del contributo
di maternità per l’anno in corso.
Chi ha ottenuto la deroga al versamento del minimo soggettivo, deve la seconda tranche del
minimo integrativo + maternità.

3- NON ISCRITTI INARCASSA E SOCIETA’ DI INGEGNERIA.
Gli Architetti (o Ingegneri) che dovevano versare entro lo scorso 31 agosto il contributo
integrativo relativo al volume d'affari 2016 è ancora in tempo per avvalersi del Ravvedimento
Operoso, che riduce le sanzioni del 70%. La richiesta va inoltrata dalla propria pagina di
Inarcassa Online tramite la voce "Regolarizzazione posizione previdenziale".

4- (DICH) - DICHIARAZIONI ON LINE ANNO 2016 ENTRO IL 31 OTTOBRE 2017.
Gli Ingegneri e gli Architetti iscritti agli albi professionali e titolari di partita IVA, le Società di
professionisti, le Società tra professionisti e le Società di Ingegneria, devono presentare ad
Inarcassa la Dichiarazione obbligatoria del Reddito Professionale e/o del Volume di Affari riferita
all’anno 2016 in via telematica dalla propria pagina Inarcassa online entro il 31 ottobre 2017.
Nota Bene: La comunicazione deve essere trasmessa 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 2016 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 2016.
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Novità: Prestazioni con iva ad esigibilità differita: a partire dalla dichiarazione relativa all’anno
2016 il calcolo del contributo integrativo dovuto ad Inarcassa segue le regole fiscali in materia di
IVA ad esigibilità differita (art. 5, comma 1 ter, RGP 2012). Questo comporta un beneficio per il
professionista in quanto il contributo integrativo viene versato nell’anno in cui la prestazione sia
divenuta esigibile fiscalmente e senza alcuna anticipazione. A tal fine nella sezione A va indicata la
quota di volume di affari professionale prodotto nell'anno 2016 con Iva esigibile in anni successivi.
E’ inoltre possibile evitare la duplicazione contributiva compilando l’Allegato 3 – IVA DIFFERITA, nel
quale devono essere elencate tutte le fatture con Iva ad esigibilità differita emesse nel quadriennio
2012-2015, indicando quelle per le quali l’imposta sia divenuta esigibile nel 2016.

PROMEMORIA/SCADENZE:
ISCRITTI INARCASSA:
> 30 settembre 2017 Versamento della seconda rata dei contributi minimi e del
contributo di maternità per l'anno in corso.
Nota bene: Chi ha ottenuto la deroga al versamento del minimo soggettivo, deve la seconda
tranche del minimo integrativo + maternità.
> 31 ottobre 2017 Invio telematico tramite Inarcassa ON line del Modello di dichiarazione
del reddito professionale e del volume d'affari relativo all'anno precedente e nello specifico
Anno 2016

NON ISCRITTI INARCASSA:
> 31 ottobre 2017 I professionisti, iscritti all’Albo professionale e titolari di partita Iva, anche
se non iscritti, devono presentare la comunicazione ad Inarcassa del reddito professionale e del
volume di affari prodotto nell'anno di riferimento tramite Inarcassa On line entro il 31
ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.
Attraverso la apposita sezione presente sul sito avendo a disposizione le credenziali di accesso è
possibile procedere alla compilazione assistita ed alla trasmissione telematica.
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