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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 disposizione per qualsiasi necessità AUGURO a Te e Famiglia un SERENO
NATALE e un FELICE NUOVO ANNO.
INFORMAZIONI:

1 – DICHIARAZIONI REDDITI e VOLUME DI AFFARI 2016 (DICH).
I termini per l’invio telematico della dichiarazione sono scaduti lo scorso 31 ottobre
2017. Chi non ha ancora trasmesso la dichiarazione, può evitare le sanzioni
inviandola entro il 31 dicembre e versando entro lo stesso termine l’eventuale
conguaglio da corrispondere per il 2016, che con Inarcassa Card, nell’evenienza, si può
ancora rateizzare.
2- CONGUAGLIO 2016.
Il conguaglio contributivo dell’anno 2016, se dovuto, va corrisposto entro il 31
dicembre 2017, tramite il bollettino da generare su Inarcassa On line (IOL) alla
funzione "Calcolo contributo e prenotazione MAV". A chi ha richiesto nei termini
(31.10.2017) la rateazione dell’importo e desidera annullarla, può farlo, sempre dalla
propria pagina on-line. Ricordiamo inoltre che la rettifica della dichiarazione
trasmessa dopo il 31 ottobre fa decadere la rateazione del conguaglio. In entrambi
i casi sarà necessario provvedere al saldo contributivo in unica soluzione generando il
MAV, con le modalità già indicate, in tempo utile per il versamento entro il 31/12.
3- ARCHITETTI E INGEGNERI CON PARTITA IVA AGRICOLA ED EDILE
Il CdA, in coerenza con il dettato del RGP in tema di obblighi dichiarativi, ha rettificato
una precedente disposizione e pertanto anche i professionisti ingegneri e architetti
titolari di partita Iva agricola ed edile dovranno presentare la dichiarazione a
Inarcassa a partire dai redditi e volumi d’affari 2017 (entro ottobre 2018).
4- INARCASSA È ANCHE INAR_FOTO.
Se interessato puoi inviare una foto di una grande opera di Architettura/Ingegneria
a inarnews@inarcassa.it in formato jpg (massimo 2 MB), con indicazioni dell’oggetto e
dell’autore e consenso alla pubblicazione.
Le
migliori
verranno
pubblicate
nella
Gallery
di
Inarcassa-Foto.
5- FONDAZIONE INARCASSA.
Nel rammentare che tutti gli iscritti possono usufruire di tutti i servizi della Fondazione
Inarcassa semplicemente autenticandosi sul sito, si informa che la Fondazione ha
istituito un fondo di garanzia per la concessione di finanziamenti agli enti locali destinati
all’edilizia scolastica. E’ on line la documentazione per presentare la domanda di
richiesta di accesso ai contributi che sono finalizzati alla sola progettazione.
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