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EDITORIALE

Di seguito alcune notizie su Inarcassa - la nostra Cassa di Previdenza ed Assistenza per
Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti - che spero possano esserti utili.
Resto a disposizione per qualsiasi tua necessità.
I

INFORMAZIONI UTILI
1.
DEROGA
CONTRIBUTO
MINIMO
SOGGETTIVO
2017
Anche per quest'anno il termine ultimo per inoltrare le richieste di deroga al
contributo minimo soggettivo è stata fissata al 31 Maggio 2017.
Gli associati che prevedono di conseguire nel 2017 reddito professionale
inferiore a 15.724 euro (lo stesso importo dell'anno 2016) possono scegliere
di non versare il contributo soggettivo minimo. La deroga deve essere
richiesta entro e non oltre il 31 maggio, per via telematica tramite
Inarcassa On Line al menù “Agevolazioni - Deroga contributo soggettivo
minimo”. Può richiedere la deroga anche chi ha in corso la rateizzazione
bimestrale dei contributi minimi 2017. In tal caso, il piano di rateizzazione
decade; le rate già versate vanno in compensazione con il contributo
integrativo e il contributo di maternità e l’importo residuo, se dovuto, andrà
corrisposto al 30 settembre. Tale possibilità è attualmente consentita per un
amassimo di 5 anni, anche non consecutivi, nell’arco della vita lavorativa.
La
richiesta
deve
essere
rinnovata
ogni
anno.
Per comodità vi lascio le spiegazioni sul funzionamento già presenti sulla
news
7/2016.
COME FUNZIONA _ Se l’ammontare del reddito professionale che verrà
inserito nella dichiarazione (da presentare entro il 31 ottobre 2018 per il
2017), sarà inferiore a € 15.724, verrà generato un MAV per un importo pari
al 14,5% del reddito dichiarato, da pagare entro il 31/12/18.
Qualora invece il reddito professionale dichiarato si rivelasse uguale o
superiore a € 15.724, verrà generato un MAV con scadenza 31/12/18 di
importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, maggiorato degli interessi
(BCE+4,50%) sul solo contributo minimo dovuto e decorrenti dalle due
scadenze
ordinarie
(integrazione
obbligatoria).

PROMEMORIA/SCADENZE
Iscritti Inarcassa

•

31 maggio: termine ultimo per
la presentazione dell’istanza di
deroga all’obbligo di pagamento
della contribuzione minima
soggettiva;

•

30 giugno: versamento della
prima rata dei contributi minimi
e del contributo di maternità
per l'anno in corso.

Nota bene: Chi ha ottenuto la rateazione
bimestrale verserà la sola quota
competente ma, se non ha pagato i MAV
di febbraio e aprile, deve saldare entro il
30 giugno anche le rate scadute per non
incorrere in sanzione. Chi ha ottenuto la
deroga al versamento del minimo
soggettivo, deve la prima tranche del
minimo integrativo + maternità.

GLI EFFETTI _ La deroga determina la diminuzione dell’anzianità
contributiva utile alla pensione che viene riconosciuta in misura
proporzionale
a
quanto
versato
per
l’annualità
interessata.

Ad esempio a fronte di un reddito di 5.000 euro dichiarato per il 2017, il
contributo soggettivo dovuto sarà 5.000 * 14,50% = 725 euro, per cui
l'anzianità sarà pari a 117 giorni anziché 365. [(725/2.275) * 365 gg.]

Si potrà integrare gli importi non versati richiedendo il riscatto entro i cinque
anni successivi e assicurarsi così l’anzianità previdenziale intera
(integrazione volontaria). La domanda di riscatto può essere presentata già
dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello derogato e l'elaborazione del
relativo onere potrà essere effettuata a seguito di presentazione della
dichiarazione reddituale dell’anno in deroga ed a seguito del pagamento del
conguaglio
eventuale.
Ad esempio: il riscatto della deroga 2017, di n. 248 giorni, sarà possibile

entro il 31/12/2022. La domanda potrà essere presentata già dal 1° gennaio
2018 ma l’elaborazione dell’onere potrà avvenire soltanto dopo il 31 ottobre
2018 (termine di presentazione della dichiarazione reddituale 2017).
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2. RAVVEDIMENTO OPEROSO
Inarcassa ha recentemente comunicato che sta provvedendo all'aggiornamento di tutte le
posizioni previdenziali confrontando i dati che sono stati forniti dall'Agenzia delle
Entrate per il 2014 con i dati delle dichiarazioni inviate e il relativo versamento dei
contributi.
Ricordo che nel caso di dati incongruenti si può sanare la propria posizione con il
Ravvedimento Operoso e abbattere le sanzioni del 70% oltre a poter ricorrere alla
rateizzazione

dell'importo

dovuto

se

supera

i

1.000

€.

Al Ravvedimento Operoso si accede tramite la propria pagina di Inarcassa Online Regolarizzazione posizione previdenziale - Ravvedimento Operoso.

3.

PRESTITI

D'ONORE

E

FINANZIAMENTI

AGEVOLATI

2017

Dal 1 Aprile 2017 per gli associati under 35 e per le professioniste madri di figli in
età scolare sono disponibili i bandi per i prestiti d'onore che consentono di finanziare
un importo da 5.000 a 15.000 € con il 100% degli interessi a carico di Inarcassa. Le
condizioni sono consultabili sulla propria pagina di Inarcassa online - Finanziamenti
agevolati

Inarcassa.

Per tutti gli associati è invece disponibile il bando Finanziamenti in conto interessi
finalizzati all'allestimento o potenziamento dello studio e allo svolgimento di incarichi
professionali. Il minimo finanziabile è pari ad € 5.000 fino ad un massimo di € 30.000.
L'abbattimento in conto interessi a carico di Inarcassa per il 2017 è pari al 3%. Le
condizioni sono consultabili sulla propria pagina di Inarcassa online - Finanziamenti
agevolati Inarcassa.
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