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Ai Colleghi professionisti

QUANDO RIPARTIRANNO I FINANZIAMENTI A FAVORE DEI LIBERI
PROFESSIONISTI ISCRITTI AD INARCASSA?
rispetto allo stanziamento di 100 milioni di euro, derivante dalla variazione di bilancio per le iniziative
a sostegno degli Iscritti danneggiati dall'emergenza Coronavirus, DELIBERATO QUALE MISURA
URGENTE E DI EMERGENZA DAL COMITATO NAZIONALE DEI DELEGATI DI INARCASSA AI
PRIMI DI MAGGIO – finanziamenti a tasso zero, fondo di garanzia per l’accesso al credito e sussidi
covid una tantum -INARCASSA E' ANCORA IN ATTESA DEI PRONUNCIAMENTI MINISTERIALI!!!

CONTRIBUTI MINIMI 2020
Il pagamento con SDD delle rate bimestrali dei minimi, sospeso a partire dalla quota di aprile, riprenderà
dal 31 agosto. Quelle successive slitteranno, di due mesi in due mesi, fino al 30 aprile 2021.
Il pagamento in ritardo non comporterà penali se l’importo complessivo dovuto risulterà versato entro la
scadenza dell’ultima rata, cioè entro il 30 aprile 2021.
Il versamento dei minimi 2020 con MAV/F24, in scadenza 30 giugno e 30 settembre, potrà essere
effettuato entro il prossimo 31 dicembre senza nessuna sanzione, anche se sui MAV sono riportate le
scadenze originarie.
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31 AGOSTO: CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER PROFESSIONISTI NON
ISCRITTI E SOCIETÀ DI INGEGNERIA
Gli Ingegneri e gli Architetti, in possesso di partita iva non iscritti Inarcassa, nonché le
Società di Ingegneria, entro il 31.08.2020 devono versare il contributo integrativo
eventualmente dovuto, relativo al volume d’affari 2019. Contestualmente - e comunque
entro il 31.10.2019 - è possibile effettuare anche la dichiarazione relativa al reddito
professionale ed al volume affari 2019. Il Bollettino M.AV. va generato e stampato tramite
l’apposita procedura disponibile su Inarcassa On line , dalla propria area riservata.
Chi non avesse le credenziali per accedere, codice PIN e password, può ottenerle
registrandosi sulla Home del servizio telematico

02 NOVEMBRE: TERMINE INVIO DICHIARAZIONE ON LINE
DICH ON LINE REDDITO PROFESSIONALE E
VOLUME D'AFFARI ANNO 2019
CHI DEVE INVIARE LA DICHIARAZIONE:
• Gli Ingegneri e gli Architetti iscritti agli albi professionali e
titolari di partita IVA, a prescindere dal codice di attività;
• Le Società di professionisti;
• Le Società tra professionisti;
• Le Società di Ingegneria;
• Gli eredi dei professionisti deceduti nel corso del 2019
La comunicazione deve essere inviata anche se le
dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono
negative.
COME INVIARE LA DICH:
La dichiarazione 2019 deve essere presentata accedendo
all’apposita sezione su Inarcassa On Line
QUANDO:
entro il 02 novembre 2020
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NOVITA'
I professionisti e le Società possono utilizzare il Modello F24 quale strumento di
pagamento del conguaglio o del contributo integrativo.
La compensazione è possibile esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili
dall’Agenzia delle Entrate.
I crediti superiori a 5.000 € relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle
imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’IRAP sono compensabili a seguito della
preventiva presentazione della dichiarazione e a partire dal decimo giorno successivo a
quello di presentazione della relativa dichiarazione.
Sul sito di Inarcassa trovate tutti i dettagli oltre alla guida Help durante la compilazione
della dich.e l'assistenza telefonica Dich. al numero dedicato 02 91979705.
ATTENZIONE
A) la richiesta di rateazione del conguaglio annuale può essere inoltrata dagli iscritti
regolari compilando i campi preposti della dichiarazione, o tramite l'apposita funzione
entro il 30 novembre.
B) dopo aver presentato la Dich 2019, gli iscritti, anche pensionati, entro il 31 dicembre
2020 possono versare un contributo soggettivo facoltativo in aggiunta a quello
obbligatorio che offre la possibilità di incrementare il montante contributivo e
conseguentemente l’ammontare delle prestazioni pensionistiche. Chi lo desidera, può
stabilire l'importo del versamento e generare il bollettino MAV dall'apposita voce di menù
"Adempimenti" su Inarcassa On line.

Numeri e riferimenti utili
- Recupero codici Inarcassa On line - Card 800.016318
– RBM Salute 800.991775
– Assigeco – Polizza RC Professionale 800.978446
– Call Center 02.91979700
Sito Inarcassa: www.inarcassa.it– PEC di Inarcassa:
protocollo@pec.inarcassa.org
– Banca Popolare di Sondrio, IBAN Contributi e/o sanzioni
IT67X0569603211000060030X88
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COMUNICAZIONI

CHI DESIDERASSE INVIARMI IL PROPRIO NUMERO DI CELLULARE PER RICEVERE NEWS
FLASH TRAMITE WHATSAPP, PUO’ INOLTRARMELO AL 335 8157411 O VIA MAIL

vanelli@studiovanelli.it

Con amicizia
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