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Comunicazione Inarcassa 
19.09.2022

a cura di

Gianluca Mirenda
delegato Inarcassa per gli Ingegneri 

della provincia di Messina

2020-25
Di seguito sono riportate le principali novità Inarcassa:

Adesione agli istituti di conciliazione: i vantaggi

Vi informiamo che l’adesione agli istituti di conciliazione “Accertamento con ade-
sione” (ACA) e “Ravvedimento operoso” (ROP) garantirà, oltre alla riduzione 
delle sanzioni, altri vantaggi:

• rilascio immediato del certificato di regolarità contributiva nel rispetto dei cri-
teri in vigore;

• ampliamento della possibilità di rateizzare il debito a partire da un importo pari 
a 200 euro (anziché 1.000 euro) con una rata minima di 100 euro;

• eliminazione, in caso di scelta della rateizzazione, del versamento preventivo 
dell’acconto del 20% dell’importo totale per ottenere la certificazione di rego-
larità contributiva;

Al fine di garantire questi vantaggi, è previsto il pagamento esclusivo con il siste-
ma SDD (Sepa Direct Debit) di addebito diretto in conto, sia per il versamento in 
unica soluzione, sia per la rateizzazione.
Ricordiamo che ai fini della liquidazione della pensione o del supplemento è ne-
cessario estinguere anticipatamente eventuali piani di rateizzazioni in corso.
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Dich. on line 2021
E’ in linea su iOL la dichiarazione dei redditi e dei volumi d’affari relativa all’anno 
2021, che deve essere presentata, da iscritti, non iscritti e società, esclusivamente 
in via telematica, entro il 31 ottobre p.v.. 

Facilitazioni per regolarizzare la propria posizione

Da oggi l’adesione agli istituti di conciliazione Accertamento con adesione (ACA) 
e Ravvedimento operoso (ROP) garantisce, oltre alla riduzione delle sanzioni, altri 
vantaggi: rilascio immediato del certificato di regolarità contributiva nel rispetto 
dei criteri in vigore; possibilità di rateizzare il debito a partire da 200 euro (anzi-
ché 1.000 euro); eliminazione, in caso di rateizzazione, del versamento preventivo 
dell’acconto del 20% dell’importo totale per ottenere la certificazione di regolarità 
contributiva. 

Bonus 200 Euro per i professionisti iscritti agli Enti di Pre-
videnza Privati (compresa Inarcassa)

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

Per approfondire clicca qui

Per approfondire clicca qui

Per approfondire clicca qui

https://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo8944.html
https://www.inarcassa.it/site/home/contributi/comunicazione-annuale-obbligatoria/articolo8894.html
https://www.adepp.info/2022/09/adepp-tutto-quello-che-ce-da-sapere-sul-bonus-200-euro/
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Estensione periodo di maternità e paternità
Il Ministero del Lavoro ha chiarito i requisiti per ottenere l’estensione, per ulterio-
ri tre mesi, dell’indennità di maternità (o paternità pubblica) prevista dalla legge 
di bilancio 2022 del 30/12/2021, n. 234. Per avere diritto al beneficio è neces-
sario 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).

Rateazione del conguaglio 2021
Da quest’anno tutti gli associati, iscritti o già pensionati Inarcassa, anche non 
regolari, possono rateizzare il conguaglio contributivo 2021, in scadenza il 31 
dicembre p.v., in tre pagamenti posticipati a marzo, luglio e novembre 2023 con 
SDD, ad un tasso di interesse dell’1,5% senza acconto. L’agevolazione può essere 
richiesta con la presentazione della Dich.  2021 (entro il 31 ottobre) oppure entro 
il 30 novembre tramite l’apposita voce di menù su iOL. Le domande presentate 
nei termini verranno automaticamente accolte.

INARCASSA NEWS
Leggi l’ultimo numero e iscriviti per ricevere Inarcassa News tutti i mesi

Per approfondire clicca qui

Per approfondire clicca qui

Per approfondire clicca qui

https://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo8898.html
https://www.inarcassa.it/site/home/articolo8912.html
https://www.inarcassa.it/site/home/news.html
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N.B. : Le informazioni contenute in questo elaborato, sono redatte a cura 
dell’ing. Gianluca Mirenda. Si ivitano i gentili lettori a consultare le fon-
ti ufficiali, e in particolare il sito Inarcassa e i link allegati. Si declina 
ogni responsabilità per eventuali refusi, errori od omissioni involontarie. 

Ing. Gianluca Mirenda
Delegato Inarcassa per gli Ingegneri della provincia di Messina
e-mail:  mirenda@studiosismico.it
tel. 3497468522 - orario e giorni lavorativi 

Editing e Grafica: arch. Laura Terranova

Ricorda:
30 SETTEMBRE SCADE LA SECONDA RATA DEI 

MINIMI 2022
non dimenticarla, evita di pagare sanzioni.

In ricordo del collega Roberto D’Andrea
In data 12 settembre è mancato l’amico e collega Roberto D’Andrea, classe 1966. 
Mi unisco al dolore già espresso dal nostro Consiglio dell’Ordine ai colleghi An-
drea, padre del compianto Roberto, ed a Sergio, suo fratello. Garantisco parimenti 
a loro ed alla famiglia il massimo impegno per tutto quello che potrà servire nei 
rapporti con Inarcassa. 
Siamo vicini con sincero affetto alla famiglia di Roberto!


