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Gentile collega,  

di seguito alcune informazioni. 

 

 

 

Bonus 200 Euro per i professionisti iscritti agli Enti di Previdenza Privati (compresa 
Inarcassa) 

Avvio domande dopo il 20 Settembre. Stanziamento del Governo capiente. Nessun rischio per i soggetti in 
possesso dei requisiti -sul-bonus-200-euro. 

AdEPP - Associazione degli Enti Previdenziali Privati 

Si è svolto alcuni giorni fa un incontro tecnico tra le strutture delle Casse e alcuni tecnici dell’Inps in merito 
all’applicazione dello schema di decreto interministeriale di attuazione dell’art. 33 del DL 50/2022.  

Lo schema di decreto oggi in circolazione è presso le Corte dei Conti per i dovuti controlli e 
successivamente dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.  

Nelle more dell’entrata in vigore del Decreto interministeriale gli enti previdenziali si sono confrontati su 
alcuni aspetti tecnici e giuridici per assicurare una pronta applicazione dello stesso. Come termine per la 
presentazione della domanda si ritiene che l’avvio della presentazione delle domande agli iscritti potrà 
avvenire trascorsi due giorni (per esigenze tecniche) dalla pubblicazione del Decreto in G.U., ma 
comunque non prima del 20 Settembre 2022.  

È stata individuata quale data perentoria entro la quale effettuare la presentazione delle domande il 
30 Novembre 2022, che è anche il termine ultimo per l’invio telematico della dichiarazione fiscale 
all’Agenzia delle Entrate. Ciò consentirà ai beneficiari di poter effettuare l’autodichiarazione sul possesso 
del requisito del reddito con maggiore consapevolezza.  

E’ stato effettuato un approfondimento sullo stanziamento operato dal Governo (e integrato da ultimo 
con il DL 115/2022) che si rivela capiente rispetto alla platea dei beneficiari, così come confermato dalla 
Relazione tecnica sul DL 115. Pertanto non c’è il rischio che i soggetti in possesso dei requisiti non 
accedano al bonus. 
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*) Se, per l’anno 2021, ti sei avvalso della deroga del contributo soggettivo minimo, dovrai 
corrispondere un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, generando l'avviso di pagamento PagoPA da 
versare entro il 31/12/22; 

*) se sei iscritto ad Inarcassa solo per parte del 2021, puoi dichiarare di aver versato anche alla Gestione 
Separata Inps sul reddito professionale dell'anno ed ottenere quindi il frazionamento del reddito in rapporto 
agli effettivi mesi di iscrizione: devi selezionare il campo A2 del modello di dichiarazione senza l’obbligo di 
allegare le attestazioni di versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS; 

*) se hai ricevuto fatture per prestazioni professionali da altri ingegneri, architetti, Associazioni o Società ed 
hai quindi pagato loro il contributo integrativo, hai la possibilità  di dedurlo dal conguaglio del contributo 
integrativo che devi versare alla Cassa, compilando l'elenco riepilogativo inserito nella procedura di 
dichiarazione telematica. Il sistema automaticamente provvederà al calcolo della deduzione; 

*) Il pagamento del conguaglio contributivo eventualmente dovuto deve avvenire entro il 31 dicembre 
2022 con avviso di pagamento PagoPA o con F24 che, a conclusione della procedura di invio del modello 
Dich/2021, devi generare seguendo le istruzioni; 

*) Dopo aver presentato la Dichiarazione telematica 2021, gli iscritti, anche pensionati, entro il 31 dicembre 
2022 possono versare un contributo soggettivo facoltativo in aggiunta a quello obbligatorio per 
incrementare il montante contributivo e conseguentemente l’ammontare delle prestazioni pensionistiche. 
Chi lo desidera, può stabilire l'importo del versamento e generare l'avviso di pagamento PagoPA 
dall'apposita voce di menù "Domande e certificati" su Inarcassa On line; 

*) Puoi optare per pagare i conguaglio in tre rate. Il termine per richiedere la rateizzazione del conguaglio 
contributivo 2021 è il 30 novembre: la domanda può essere inviata contestualmente alla presentazione 
della dichiarazione annuale del reddito e del volume d’affari professionale 2021 (e cioè entro il 31 ottobre) 
oppure successivamente, utilizzando l’applicativo iOL nella sezione “Agevolazioni”, entro il 30 novembre; 

*) I Professionisti non iscritti ad Inarcassa e le Società di Ingegneria devono procedere al pagamento 
del contributo integrativo relativo all’anno 2021 entro il 31 agosto 2022, con avviso di pagamento PagoPA. 
o F24 da generare accedendo ad Inarcassa On Line, alla sezione “Adempimenti - Dichiarazione on line”. 

 

 

 

 

 

DICH ON LINE 2021 E POSSIBILITA' DI RATEIZZAZIONE CONGUAGLIO 
CONTRIBUTIVO 

E' possibile compilare e inviare la dichiarazione dei redditi e dei volumi d’affari relativa all’anno 2021 
accedendo ad Inarcassa On Line (IOL). 

Disponibili l’help on line e l’assistenza telefonica Dich. al numero dedicato 02 91979705. 

PULSANTE  

 

mailto:vanelli@studiovanelli.it


 

 

ING. BERNARDO VANELLI – DELEGATO INARCASSA INGG. CR 

 
 

vanelli@studiovanelli.it 

 

 

 

 

Con amicizia. 

 
 

Estensione del periodo di maternità e paternità 

La legge riconosce alle liberi/e professionisti/e il diritto ad una estensione dell’indennità di 
maternità/paternità per i tre mesi successivi ai cinque mesi di tutela obbligatoria già prevista dalla 
normativa vigente. 

La norma si applica a tutti gli eventi di nascita, adozione e affidamento il cui periodo di tutela obbligatorio 
dei 5 mesi fosse ancora in corso al 1° gennaio 2022 o sia iniziato dopo tale data. 

La domanda di maternità o paternità, già disponibile in Inarcassa On line al menù “Domande e Certificati 
>> Domande”, è stata adattata in modo tale che gli interessati, in possesso dei requisiti, possano fare 
un’unica richiesta dell’indennità e dell’estensione. Gli iscritti che hanno già ricevuto l’indennità nei mesi 
scorsi e che potrebbero essere in possesso dei requisiti, riceveranno invece una PEC con un modulo da 
compilare e rinviare a Inarcassa per richiedere l’estensione. Tutte le informazioni dettagliate sono 
disponibili alla pagina dedicata sul sito di Inarcassa. 

Rateazione del conguaglio 2021 

Tutti gli associati, iscritti o già pensionati Inarcassa, possono rateizzare il conguaglio contributivo 2021, in 
scadenza il 31 dicembre p.v., in tre pagamenti posticipati a marzo, luglio e novembre 2023, ad un tasso di 
interesse dell’1,5% annuo senza acconto. Il pagamento avverrà esclusivamente attraverso il sistema SDD 
(disposizione permanente di bonifico alla propria banca). L'agevolazione può essere richiesta 
contestualmente alla presentazione della dichiarazione annuale del reddito e del volume d’affari 
professionale 2021 (da presentare entro il 31 ottobre) oppure entro il 30 novembre 2022 tramite 
l'apposita voce di menù su iOL , nella sezione 'Agevolazioni'. 
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