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INFORMAZIONI UTILI:
1 - APPROVATO DAL CND “REGOLAMENTO VOTO ELETTRONICO”
Il Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa ha approvato nella riunione del 07 luglio 2017, con
ampia condivisione, la proposta di modifica del Regolamento Elettorale per il passaggio alle
votazioni on line con seggio unico.
La modifica del sistema di voto e, in particolare, l’introduzione del metodo telematico con seggio
unico ha lo scopo di:
- accrescere la partecipazione degli iscritti alle votazioni e alla gestione della vita associativa
della Cassa;
- assicurare il contenimento dei costi mediante la trasformazione della corrispondenza cartacea
in elettronica e l’utilizzo del sito istituzionale dell’Associazione e del portale Inarcassa On Line;
- consentire, infine, l’adozione di modifiche idonee ad ovviare a problematiche interpretative e
gestionali riducendo così contenziosi.
Il provvedimento approvato, per la sua applicazione, dovrà passare all’esame dei Ministeri
Vigilanti.

2- CUMULO GRATUITO ANCHE PER I LIBERI PROFESSIONISTI
Il cumulo contributi è un meccanismo grazie al quale è possibile aggregare quanto versato dal
lavoratore in casse previdenziali differenti avendo avuto un percorso lavorativo discontinuo.
Il sistema, introdotto dalla Legge 228/2012, è stato ulteriormente rivisto, in maniera
estensiva dalla Legge di Bilancio 2017, grazie alla quale possono accedervi tutti i lavoratori iscritti
a due o più forme di assicurazione obbligatoria (invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori
dipendenti e autonomi), coloro che sono iscritti alla gestione separata INPS o a forme sostitutive
della stessa (ex Inpdap, ex Enpals, …) e, infine, gli iscritti alle casse professionali come
Inarcassa, che sta predisponendo un apposito regolamento in merito.
Per maggiori e approfondite informazioni vedi l’articolo pubblicato sulla Rivista “Inarcassa Welfare
e Professione” al link
HTTP://WWW.INARCASSA.IT/NUMERO_1_2017/#P=22

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 agosto 2017 Versamento del contributo integrativo in unica soluzione unica (entro il
31.08.2017, versamento di tutte le maggiorazioni applicate sulle fatture emesse nel 2016)
tramite il Bollettino M.AV. elettronico che il professionista deve generare su Inarcassa On line,
con l'apposita funzione di menù oppure al termine della procedura di invio telematico anticipato
della dichiarazione (31 agosto anziché 31 ottobre).
> 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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