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Pagare i contributi minimi in 6 rate anziché nelle due maxirate di giungo e settembre.
Si può fare richiesta on line entro il 31 gennaio dell'anno in corso.
E' possibile versare i contributi minimi in 6 rate bimestrali da circa 500€, anziché in 2 semestrali
da circa 1.500€. Per chi desidera cogliere questa opportunità, le rate con cadenza bimestrale,
senza interessi, con la prima scadenza stabilita al 29 febbraio e l’ultima al 31 dicembre 2016.
Hanno accesso all’agevolazione tutti gli iscritti a Inarcassa, inclusi i pensionati.
I MAV per il pagamento delle rate saranno a disposizione su Inarcassa On line, come di
consueto, circa 30 giorni prima di ogni scadenza.
Welfare
Assegno mensile per i figli disabili: eliminati i limiti di reddito e di grave disabilità. I Ministeri
Vigilanti hanno approvato la modifica normativa al “Regolamento sussidi” che riconosce la
prestazione ad una più ampia platea di beneficiari: anche i figli riconosciuti disabili a norma della
Legge n.104/92, a prescindere dalla gravità, ora hanno diritto all’assegno mensile. Eliminati
inoltre i limiti di reddito precedentemente stabiliti per avere diritto al beneficio e solo per i figli con
grave disabilità, il requisito della convivenza.
StP (Società tra professionisti): le novità
Ora è possibile l’iscrizione ad Inarcassa dei soci liberi professionisti architetti e ingegneri,
aderenti a Società tra Professionisti che non siano assoggettati ad altra forma di previdenza
obbligatoria. I Ministeri approvano l’iscrizione ad Inarcassa dei soci liberi professionisti
architetti e ingegneri di StP che non sono assoggettati ad altra forma di previdenza
obbligatoria, per garantire loro piena tutela previdenziale indipendentemente dalla forma
giuridica della StP con la quale viene esercitata l’attività professionale. La norma equipara ai fini
previdenziali il reddito di partecipazione ad una StP, a quello professionale. La Società tra
Professionisti dovrà applicare in fattura il 4% sui corrispettivi professionali e dichiarare il volume di
affari ad Inarcassa. L’obbligo di riversare il contributo integrativo incassato dalla Società sarà solo
in capo ai singoli soci professionisti, sulla base del volume d’affari complessivo. I soci
professionisti, se iscritti Inarcassa, verseranno anche il contributo soggettivo sul reddito
professionale derivante dalla partecipazione societaria.
La Fondazione Inarcassa: perchè conviene iscriversi
La Fondazione Inarcassa è molto giovane e dopo un primo rodaggio ora inizia a produrre una
serie di risultati significativi, grazie ad un'attività di controllo parlamentare efficace e puntuale.
Alla fine del 2014 l’azione della Fondazione si è concentrata su un’azione di contrasto all’Art.
44, comma 7, della Legge di Stabilità 2015 ove veniva prevista la nuova procedura definita “split
payment”. La proposta emendativa promossa dalla Fondazione, era volta a escludere dall’ambito
di applicazione i servizi oggetto di prestazioni rese in esecuzione di un contratto d’opera
intellettuale e ha trovato pieno accoglimento. Nel corso del 2015 la Fondazione ha affrontato
anche il difficile percorso di riscrittura del Codice degli Appalti e in sinergia con CNA e CNI, l’azione
della Fondazione è risultata di grande peso. Nel corso di vari incontri con Parlamentari, Ministri e
dirigenti del ministero, direttamente coinvolti sui temi della riscrittura del Codice degli Appalti,
l’unità delle due categorie (architetti e ingegneri), ha prodotto effetti positivi e nel corso
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dell’audizione in Senato con la Commissione LL.PP., sono state esposte le richieste della
Fondazione, accolte in un documento congiunto in accordo con CNA e CNI:
Concorrenza sì, ma sulla qualità e non sul prezzo;
Favorire l’accesso ai giovani;
Mantenere ben distinti i ruoli di progettista e di esecutore;
Pubbliche Amministrazioni: attività solo di programmazione e di controllo e non di
progettazione interna.
Nella fase emendativa, sia in Commissione, sia in Aula, al Senato le prime tre richieste sono
state accolte. Con l’attività di dialogo e mediazione, svolta sia all’esterno dell’ambito parlamentare,
sia direttamente con il relatore alla Camera, si è sostanzialmente raggiunto anche il quarto punto.
Infatti, nel mese di ottobre 2015 è stato approvato l’emendamento che esclude
l’applicazione degli incentivi alla progettazione interna alle strutture pubbliche.
L'iscrizione alla Fondazione inoltre, garantisce una serie di servizi molto utili a tutti gli iscritti. In
modo totalmente gratuito (compresi nella quota di iscrizione), si ha accesso ai corsi webinar
formativi, si può utilizzare il sistema di fatturazione elettronica, e si ricevono notizie in tempo
reale tramite una news-letter precisa ed esaustiva che contiene tutto l’aggiornamento legislativo e
giurisprudenziale in corso alla Camera e al Senato. Altre notizie interessanti per la professione
arrivano attraverso un’altra comunicazione: “Pronto Europa” relativa ai bandi europei. Infine,
l’adesione alla Fondazione dà la possibilità di usufruire di alcune convenzioni che permettono
scontistiche sull'assicurazione auto e su diversi software.
L'iscrizione alla Fondazione è di appena 12 €, un costo modesto ma molto utile per il
sostegno della nostra professione. Se non sei ancora iscritto alla Fondazione, investi
questa piccola somma per la tua professione:
http://www.fondazionearching.it/aderisci
Se invece sei già iscritto alla Fondazione, puoi rinnovare la tua adesione da qui:
http://www.fondazionearching.it/web/guest/home?
p_p_state=maximized&p_p_mode=view&saveLastPath=false&_58_struts_action=%2Flogin
%2Flogin&p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&_58_redirect=%2Facquistare-adesione
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