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Gent.le Collega, 
di seguito un promemoria delle prossime scadenze riguardanti i pagamenti dei 
contributi previdenziali, le eventuali agevolazioni e servizi che Inarcassa mette a 
disposizione dei propri iscritti.  
 
il 31 gennaio 2017  
scadono i termini per la richiesta del pagamento rateale dei contributi minimi in 
6 rate bimestrali, si richiede tramite Inarcassa On Line alla voce agevolazioni. 
 
è possibile versare i contributi minimi previdenziali (INARCASSA) in 6 rate bimestrali senza 
interessi con la prima rata in scadenza il 28 Febbraio, per un importo di circa 500,00 € per rata, 
anziché in 2 rate ordinarie (Giugno e Settembre) di circa 1.500,00 € cadauna. Per chi 
desidera utilizzare questa possibilità (hanno accesso tutti gli iscritti inclusi anche i pensionati)  
ricordo che bisogna fare apposita richiesta entro il prossimo 31 Gennaio, compilando il 
modulo presente in Inarcassa on-line, sotto la voce agevolazioni. I MAV per il pagamento 
saranno disponibili, sempre in Inarcassa on-line, circa 30 giorni prima di ogni scadenza di rata. 
 
il 31 maggio 2017  
scadono i termini per la richiesta della deroga per chi non ha la possibilità di 
pagare i contributi minimi. 

La Deroga si può richiedere se si prevede di conseguire un reddito professionale inferiore (per il 
2017) a circa 15.800,00 €. Dalla norma sono esclusi gli Ingegneri ed Architetti giovani (cioè gli 
under 35), coloro che hanno presentano domanda di pensione entro l’anno e i pensionati. La 
deroga al pagamento del contributo soggettivo minimo riduce in proporzione anche 
l’anzianità contributiva. Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno 
comunque versati entro le normali scadenze. Può richiedere la deroga anche chi ha in corso il 
piano di rateazione dei contributi minimi, in questo caso quanto già versato va in compensazione 
con il contributo integrativo e quello di maternità. L’utilizzo della deroga dal pagamento del 
contributo soggettivo minimo può essere utilizzata, anche in modo non consecutivo, per cinque 
annualità al massimo. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito 
http://www.inarcassa.it/site/home/contributi/deroga-contributo-minimo-soggettivo.html 

il 30 giugno 2017  
scade la prima rata dei contributi minimi 2017. 
 
il 30 settembre 2017 
scade la seconda rata dei contributi minimi 2017. 
 
il 31 ottobre 2017  
scade la presentazione della dichiarazione dei redditi e dei volumi di affari del 
2016, deve essere presentata esclusivamente su Inarcassa On line. 
 
Gli iscritti possono chiedere inderogabilmente entro il 31 ottobre –nell'ambito della procedura 
della dich. on line 2015 – la rateazione del conguaglio in tre rate quadrimestrali a partire 
da marzo 2017 con un interesse pari all'1% annuo. Otterranno la rateazione solo coloro che 
risulteranno in regola con le obbligazioni documentali e contributive al 31/10. Si consiglia a chi 
intende fare richiesta o l'avesse già fatta, di controllare la propria posizione ed eventualmente 
sanarla entro il 31/10. Per aderire basta selezionare dal menù 'Dichiarazione on line', la 
voce 'Calcolo contributo e prenotazione MAV' e scegliere l'opzione 'richiedi rateizzazione', 
proposta dal sistema in alternativa alla generazione del MAV. 
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Novità: 
 

Consultando il sito www.inarcassa.it puoi approfondire le novità riportate di 
seguite.  
 
Approvata l’Indennità di paternità, in alcuni casi, per i liberi professionisti  e 
nuove misure per i figli disabili. 
 
E' stato approvato lo spostamento del pagamento del contributo integrativo per 
fatture con IVA ad esigibilità differita.  
 
Modifica approvata dai Ministeri vigilanti - Art. 5.1 del Regolamento Previdenza 2012: “5.1 ter - 
A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai fini del computo del contributo integrativo dovuto, dal 
Volume di Affari IVA professionale annuo dovranno essere sottratte le operazioni effettuate nel 
medesimo anno con IVA esigibile negli anni successivi (ai sensi dell’art. 6 comma 5 del DPR 
633/1972 e dell’art. 32-bis del D.L. 83/2012) e sommate quelle effettuate in anni precedenti ma 
con IVA esigibile nell’anno stesso. 
 
Per tutto il 2017, sarà possibile effettuare a titolo completamente gratuito 1 
visita specialistica al mese in una qualsiasi delle specializzazioni messe a 
disposizione presso i Centri Autorizzati aderenti all''iniziativa AlwaySalute, per info 
vai su: www.inarcassa.rbmsalute.it 
 
Anche per 2017, gli iscritti e i pensionati possono estendere a proprie spese le prestazioni 
previste dalla polizza base al nucleo familiare (coniuge o convivente more uxorio risultante dallo 
stato di famiglia e figli fiscalmente a carico anche se non conviventi) e sottoscrivere la polizza 
integrativa per sé o anche per i familiari con RBM Salute S.p.A. 
 
InarcassaMobile la nuova App gratuita scaricabile dagli store Apple e Android, 
che vi consentirà di consultare i propri dati previdenziali, conoscere il saldo 
contabile dei contributi, modificare le informazioni personali o chiedere un 
certificato di regolarità, direttamente dal vostro dispositivo mobile. 
 
 
Controlla la tua posizione su Inarcassa On line consultando gli estratti conto e 
verifica eventuali cifre in rosso con il segno (-) , in tal caso mettiti in regola con 
il Ravvedimento Operoso (permette l’abbattimento del 70% delle sanzioni), 
prima che Inarcassa ti notifichi l'irregolarità tramite l’Accertamento con 
Adesione, (in questo caso l’abbattimento delle sanzioni è del 30%). 
 
 
 
 
Sperando di aver fatto cosa gradita, porgo cordiali saluti  
 
 

arch. Natalia Leone 
mail: architetto.nat@gmail.com 

cell: 349 56 84 766 
 


