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Ai Colleghi 
 

Gentile collega,  

 

30 giugno: scadenza I rata Contribuzione Minima 
 
Nella tua area riservata su Inarcassa On line sono disponibili gli Avvisi di pagamento PagoPA (i 

MAV non vengono più emessi a seguito della sentenza n°1931/2021 del Consiglio di Stato) per la 

prima rata dei contributi minimi 2022, soggettivo ed integrativo e contributo di 

maternità/paternità, dovuti anche dai pensionati iscritti.  

Chi ha ottenuto la rateazione bimestrale, verserà la sola quota competente. (ti ricordo però, qualora 

tu non avessi ancora pagato le rate di febbraio e di aprile, di saldare sempre tramite il prelievo 

SDD - entro il 30/06 anche le rate scadute per non incorrere in sanzione). Chi invece ha optato per 

la deroga al versamento del minimo soggettivo, non dimentichi la prima tranche del minimo 

integrativo + maternità/paternità. 

 

Estensione di 3 mesi al periodo di maternità e paternità 
 

Per avere diritto alla ulteriore estensione di 3 mesi è necessario aver dichiarato un reddito fiscale 

nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità inferiore a 8.145 euro. L’estensione è 

possibile per i casi di nascita, adozione o affidamento il cui periodo di tutela obbligatoria di 5 mesi 

sia iniziato a partire dal 1° gennaio 2022 o sia in corso alla data del 1° gennaio 2022 (norma 

transitoria) 

 

 

Accesso ad Inarcassa On Line con SPID 

Da questo mese potrai accedere ad Inarcassa On Line anche con SPID, Sistema Pubblico di 

Identità Digitale. 
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Bandi 2022 : Prestiti d’Onore e Finanziamenti in conto interessi 

 

Sono aperti i nuovi bandi 2022:  

- Prestiti d’onore, per gli associati under 35 - anche riuniti in associazioni, società di 

professionisti e tra professionisti - e le professioniste madri di figli in età scolare , fino a € 15.000, 

con il 100% degli interessi a carico di Inarcassa;  

- Finanziamenti agevolati in conto interessi, finalizzati all'allestimento o al potenziamento dello 

studio e allo svolgimento d’incarichi professionali , fino a € 30.000, con l’abbattimento in conto 

interessi del 3% a carico Inarcassa.  

 

 
Con amicizia. 

 
 

Ti ricordo che dal 1° gennaio di quest'anno anche Inarcassa ha dovuto aderire al sistema 

“PagoPA” . 

Per effettuare i pagamenti dei contributi troverai nella pagina di Inarcassa On Line “Gestione 

dei Pagamenti”, degli Avvisi di Pagamento PagoPA con il cosiddetto IUV (Identificativo 

Univoco del Versamento). 

Parallelamente al sistema di pagamento “PagoPA”, rimangono attivi i seguenti metodi di 

pagamento: 

a) Modello F24 per la compensazione dei crediti verso la pubblica amministrazione 

b) Sepa Direct Debit (SDD) per i piani di rateizzazione 

I bollettini MAV emessi per le scadenze fino al 31/12/2021 potranno essere utilizzati per il 

pagamento anche successivamente al 01/01/2022. 
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