CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI

IL DELEGATO PROVINCIALE

SCADENZA CONGUAGLIO CONTRIBUTI RELATIVI ALL’ANNO 2014
Come da delibera del consiglio di Amministrazione d.d. 23 ottobre 2015 il Saldo dei Contributi
previdenziali relativi all’anno 2014, previsto per il 31.12.2015, può essere effettuato entro il
30.04.2016 con l’applicazione di un interesse dilatorio pari a tasso BCE + il 4,5% applicato ai giorni
trascorsi dalla scadenza (31.12.2015) alla data del pagamento. Per usufruire di tale agevolazione è
sufficiente generare il bollettino MAV relativo al conguaglio 2014 su Inarcassa On Line e versare
l’importo entro e non oltre il 30 aprile 2016. L’importo relativo agli interessi sarà conteggiato insieme alla
rata dei minimi 2016 in scadenza a giugno 2016.
Il ritardo nel versamento anche solo di un giorno rispetto al termine del 30.04.2016 comporterà
l’applicazione delle sanzioni e degli interessi di mora a decorrere dal 01.01.2016 al momento del
pagamento. Attenzione: il 30.04.2016 è un SABATO ed il pagamento in tale data comporterebbe la
decorrenza della valuta dal 02.05.2016 con l’applicazione delle sanzioni!

SCADENZA DOMANDA DEROGA ALLA CONTRIBUZIONE MINIMA
Anche quest’anno chi prevede di conseguire nel 2016 reddito professionale inferiore a 15.759* € può
non versare il contributo soggettivo minimo (2.285 €uro per il 2016) e pagare il 14,5% del solo reddito
effettivamente prodotto entro dicembre 2016, dopo la presentazione della dichiarazione on line.
La deroga può essere richiesta dal 01 gennaio e non oltre il 31 maggio esclusivamente in via
telematica tramite l’applicativo disponibile nell’area riservata di Inarcassa On Line al menù
“Agevolazioni – Deroga contributo soggettivo minimo”.
Se l’ammontare del reddito professionale 2016, che verrà inserito nella dichiarazione annuale 2017
(da presentare entro il 31 ottobre 2017 per il 2016), sarà inferiore a 15.759* €, verrà generato un MAV
per un importo pari al 14,5% del reddito effettivamente dichiarato, da pagare entro il 31/12/2017.
Qualora invece il reddito professionale dichiarato si rivelasse uguale o superiore a 15.759* €, verrà
generato un MAV con scadenza 31/12/2017 di importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, maggiorato
degli interessi (BCE+4,50%) sul solo contributo minimo dovuto di 2.285 €uro e decorrenti dalle due
scadenze ordinarie del 30 giugno e 30 settembre (integrazione obbligatoria).
Attenzione: la deroga determina la diminuzione dell’anzianità contributiva utile alla pensione, che
verrà riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato per l’annualità interessata!
La domanda può anche essere annullata entro e non oltre il 30 giugno dello stesso anno, sempre in
via telematica e sempre dall’applicativo su Inarcassa On Line. Sono esclusi da tale possibilità gli under
35 che usufruiscono della riduzione sulle aliquote ed i pensionati.

Sarò ovviamente a disposizione di quanti riterranno necessario avere maggiori informazioni o assistenza
al riguardo.

Ing. Massimo Garbari - Delegato Inarcassa

(*) Il limite reddituale indicato è provvisoriamente uguale a quello del 2015, in quanto la sua determinazione per il
2016 è in corso di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti. Visto l'andamento dell'indice Istat prossimo allo
0%, l'importo non subirà variazioni consistenti.

