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Ai Colleghi professionisti
COMITATO DELEGATI
Con una larghissima maggioranza, il Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa, nella seduta dell’11-12 maggio
2020, ha varato l’impiego dello stanziamento di 100 milioni di euro, derivante dalla variazione al bilancio di
previsione 2020 per le iniziative di sostegno agli architetti e ingegneri iscritti, danneggiati dall'emergenza
Coronavirus. Le misure sono state trasmesse ai ministeri Vigilanti per il parere obbligatorio di competenza.
Confidiamo che i tempi di approvazione siano brevi.

APPROVATO IL NUOVO REGOLAMENTO RISCATTI E RICONGIUNZIONI
Con nota 0005257, il 27 aprile u.s., il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha comunicato l’approvazione delle modifiche del Regolamento Riscatti e
Ricongiunzioni deliberate dal CND nella riunione del 28 febbraio-1 marzo 2019.
LE MODIFICHE INTRODOTTE ENTRERANNO IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2021.
Le novità principali riguardano i requisiti di accesso alla ricongiunzione contributiva e il calcolo della relativa quota di
pensione:
a) la ricongiunzione contributiva non onerosa dei periodi lavorativi anteriori al 2013 - come alternativa alla
ricongiunzione retributiva onerosa – è permessa agli iscritti che alla data della domanda abbiano maturato almeno 15
anni di anzianità di iscrizione e contribuzione a Inarcassa;
b) sono stati introdotti parametri specifici per il calcolo della quota di pensione dei periodi ricongiunti con “metodo
contributivo” per tener conto dei maggior oneri derivanti dalla reversibilità del trattamento ai superstiti.
Le variazioni regolamentari sono state adottate nell’ottica di garantire maggiore equità e sostenibilità delle prestazioni.
https://www.inarcassa.it/site/home/cose-inarcassa/regolamenti.html]
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F24
Da quest’anno è possibile, il versamento dei contributi
previdenziali anche mediante il Modello F24 compensandoli con
i propri crediti tributari.
Per il 2020 il modello F24 sarà utilizzabile dal 30 giugno per
il solo pagamento dei minimi e del conguaglio di fine anno.

La compensazione può essere utilizzata a partire dalla prima rata dei contributi minimi 2020,
compilando il secondo riquadro della sezione "Altri enti previdenziali e assicurativi".
CHI PUO' UTILIZZARE IL MODELLO F24:
• gli iscritti per il pagamento dei contributi minimi 2020 in scadenza a giugno e settembre ed il
conguaglio in scadenza il 31 dicembre;
• i non iscritti e le società di ingegneria per il pagamento del contributo integrativo in scadenza il 31
agosto.
Il pagamento con F24 delle rate dei minimi non è per ora disponibile ai nuovi iscritti in corso
d'anno, ai re-iscritti in corso d'anno o a coloro che hanno avuto cancellazioni in corso d'anno, in
quanto hanno scadenze personalizzate.
CAUSALI CONTRIBUTO INARCASSA
Di seguito i codici da utilizzare, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nel campo
"importi a debito versati":
• E085 = Inarcassa - contribuzione soggettiva minima;
• E086 = Inarcassa - contribuzione soggettiva conguaglio;
• E087 = Inarcassa contribuzione integrativa minima; • E088 = Inarcassa contribuzione integrativa
conguaglio;
• E089 = Inarcassa contribuzione per maternità/paternità;
• E090 = Inarcassa contribuzione società di ingegneria.
Gli altri campi esposti nella sezione vanno compilati come segue:
• Codice Ente: 0011
• Periodo di riferimento: indicare mese e anno di competenza del contributo da versare, nel formato
MM/AAAA
• Codice Sede: nessun valore
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• Codice Posizione: nessun valore.
Tutti i codici Inarcassa sono operativamente efficaci a decorrere dal 1° giugno 2020.
[https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f24/come-effettuareversamenti-f24]

DAL GOVERNO PER ORA SOLO RITARDI: INDENNITA' PER APRILE E
MAGGIO
È stato pubblicato il 19.05.2020 in GU il DPCM 34/2020, che conferma le indennità ai liberi
professionisti iscritti alle Casse privatizzate anche per aprile e maggio.
E' previsto che l’importo dei bonus, i requisiti di accesso e le modalità operative per le
richieste siano regolamentati da un nuovo Decreto attuativo, non ancora approvato con
ritardo da parte del Governo: vedasi protesta unitaria degli Stati Generali delle Professioni
CUP/ RTP del 04 giugno.

AGEVOLAZIONI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI
1. Contributi minimi 2020
Le due rate dei contributi minimi 2020 in scadenza 30 giugno e 30 settembre, potranno
essere normalmente pagati entro le scadenze previste (attraverso il MAV che troveremo
nella posizione personale su IOL) oppure versate entro il prossimo 31 dicembre senza
nessuna sanzione, anche se sui I MAV sono riportate le scadenze originarie.
Il pagamento con SDD delle rate bimestrali dei minimi - sospeso dalla rata di aprile riprenderà dal 31 agosto. Le rate successive slitteranno, di due mesi in due mesi, fino al
30 aprile 2021. Il pagamento in ritardo delle singole rate del 2020 - inclusa quella scaduta
a febbraio u.s. - non sarà sanzionato se l’importo complessivo risulterà versato entro la
scadenza dell’ultima rata, cioè entro il 30 aprile 2021.
2. Rateazione conguaglio 2018
La prima rata del piano di pagamento con SDD è posticipata al 31 luglio 2020. Le rate
successive slittano al 30 novembre e al 31 marzo 2021, senza ulteriori aggravi.
3. Pagamenti ricompresi tra il 1° marzo e il 30 giugno 2020 - valido anche per le
Società
Tutti i pagamenti in scadenza dal 1° marzo al 30 giugno sono posticipati al 31 luglio 2020,
anche se sui I MAV sono riportate le scadenze originarie. Slittano quindi anche tutte le
successive rate dei piani di rateazione. Sono inclusi i versamenti da ACA e ROP.
Attenzione però, i termini di adesione on line ai due istituti vanno comunque rispettati.
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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

Con amicizia
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