
         30 giugno Scade prima rata dei minimi 2018 
E' disponibile su Inarcassa On line il MAV per il versamento della prima rata dei minimi 
soggettivo ed integrativo e del contributo di maternità/paternità. Il versamento dei minimi è 
dovuto anche dai pensionati iscritti con quota ridotta al 50%. 
Chi ha ottenuto la rateazione bimestrale, verserà la sola quota competente ma, se non ha 
pagato i MAV di febbraio e aprile, dovrà saldare entro il 30 giugno anche le rate scadute per 
non incorrere in sanzione. Chi ha ottenuto la deroga al versamento del minimo soggettivo, 
dovrà la prima tranche del minimo integrativo + maternità/paternità.  
link: http://www.inarcassa.it/site/home/articolo7582.html 
 
Certificazione Versamenti - Richiesta di certificato di versamento 
Inarcassa rilascia, su richiesta del professionista, la certificazione relativa ai versamenti 
effettuati all'Associazione nell'anno 2017 per fini fiscali e per gli usi consentiti dalla legge.  
Per l’accesso, entrare nella propria pagina di Inarcassa on line, dal menù a sx scegliere 
“Rilascio Certificati”, quindi scegliere l’opzione “Certificazione di Versamento”. 
Seguendo le istruzioni, si otterrà il rilascio automatico della certificazione, basato sulla verifica 
dei versamenti regolarmente registrati sull’estratto conto dell’associato, che offrirà la 
possibilità di ottenere: 
·         la tipologia del pagamento (contributi, sanzioni, onere di riscatto o ricongiunzione); 
·         la natura del pagamento (quota capitale, interessi o entrambe le categorie); 
Alla conferma della richiesta, il sistema visualizzerà l'esito dell'estrazione. Basterà fare click sul 
tasto "richiedi certificazione". Il certificato verrà generato automaticamente e sarà inviato via 
PEC.  
In assenza di un indirizzo PEC, sarà reso disponibile in formato stampabile (pdf) nella propria 
casella Inarbox.  
Tuttavia, poiché il rilascio automatico è tarato su criteri certi, potrebbero verificarsi casi ove 
l'applicativo non potrà procedere all'accertamento (ad es: pratiche in lavorazione o versamenti 
in acquisizione sulla posizione del richiedente) e rilasciare la certificazione on line.  
In tale evenienza la richiesta verrà inoltrata direttamente agli Uffici competenti di Inarcassa, 
che provvederanno ad evaderla al più presto tramite i canali tradizionali. 
 
SUSSIDIO PER I FIGLI DISABILI 
Il sussidio è un sostegno economico che Inarcassa riconosce per l’assistenza di figli disabili, sia 
per disabilità prevista al comma 1 dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 sia per 
disabilità “grave” prevista al comma 3 dell’art. 3 della medesima legge. L’importo è concesso 
sulla base del Regolamento sussidi  (artt. 4 e 5), nei limiti dello stanziamento annuale definito 
in sede di bilancio preventivo. 
Può richiedere il sussidio l’iscritto e il titolare di pensione Inarcassa con un figlio con disabilità 
accertata. 
link: http://www.inarcassa.it/site/home/assistenza/sussidi-ai-figli-disabili.html 
 
Elasticità nei pagamenti e modalità per rimettersi in regola 
L’attività del libero professionista è un’attività imprenditoriale e come tale irta di ostacoli. Tra i 
primi, quelli di tipo economico che spesso, anche a causa di imprevisti, non consentono di 
programmare le entrate, mentre le uscite arrivano sempre puntuali. Consapevole di queste 
problematiche, recentemente acuite dalla crisi, Inarcassa ha messo in campo una serie di 
modalità di pagamento della contribuzione dovuta che consentono una certa elasticità. 
Parliamo innanzitutto del versamento dei minimi contributivi frazionati in rate bimestrali 
anziché in due rate in corso d’anno. Inoltre, per chi è in regola con i pagamenti contributivi, è 
anche possibile rateizzare l’importo a conguaglio di fine anno. Altra modalità alternativa, che 
consente la dilazionare dei pagamenti, è il versamento mediante Inarcassacard. In caso di 
problemi economici, un’ultima opportunità messa in campo riguarda i finanziamenti da parte 
dell’istituto convenzionato con Inarcassa di cui trovate i riferimenti nella pagina dedicata.  
Tornando alle difficoltà del libero professionista, si ricorda che recentemente l’introduzione 
dello “split payment”, nel caso in cui il vostro committente sia un ente pubblico o assimilato, 
ha generato crediti IVA nei confronti dell’agenzia delle entrate di non sempre facile recupero. 
Per questo motivo è in corso l’attivazione del pagamento alternativo tramite F24, che si 
presume possa entrare in funzione nel 2019.  



Si è pensato anche ad un aiuto nel caso in cui esistano crediti verso la PA e non possano 
essere messi in pagamento; vi sono condizioni particolari da verificare, ma anche questo vuole 
essere di supporto al libero professionista. Parliamo del progetto Vitruvio.  
Nonostante tutte le misure messe in campo, è ancora elevato il numero di colleghi che non 
rispetta i termini dei pagamenti, incorrendo in sanzioni e trovandosi a non poter ottenere la 
“dichiarazione di regolarità contributiva”. Non sempre si tratta di evasione volontaria; la crisi 
ha colpito duramente il settore edilizio mettendo in ginocchio molti professionisti. Altre volte si 
tratta di dimenticanza. 
Per questi casi, si è cercato di trovare soluzioni che, nel rispetto di chi con fatica paga 
regolarmente, possano andare incontro ai colleghi in difficoltà. Informazioni sulle modalità per 
potersi rimettere in regola le trovate in una pagina apposita sul sito di Inarcassa, in alcuni casi 
con la possibilità di avere una riduzione delle sanzioni; lì si parla di Ravvedimento Operoso, 
Accertamento con Adesione, rateizzazione del debito verso Inarcassa. A disposizione, alla voce 
'documenti utili', anche appositi tutorial sul Ravvedimento Operoso e l'Accertamento con 
Adesione. 
Crediamo di avere fatto molto nel tempo per venire incontro ai professionisti in difficoltà. Non è 
facile dare soluzione a tutti i casi possibili, ma continuiamo a lavorare a supporto dei nostri 
colleghi, perché possano gestire correttamente la propria posizione contributiva, a 
salvaguardia della loro pensione futura. (Ing. F. Fietta, Vicepresidente INARCASSA) 
 
 

DALLA FONDAZIONE INARCASSA 

N.B. Gli iscritti INARCASSA per usufruire dei servizi della Fondazione devono 
iscriversi  gratuitamente al link: http://fondazionearching.it/aderisci 
 
30 settembre 2018 Prima giornata nazionale della prevenzione sismica 
La Fondazione Inarcassa, con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e il Consiglio Nazionale 
degli Architetti, con il contributo scientifico del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, del 
Dipartimento della Protezione Civile, della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e 
della Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica, ha istituito la prima Giornata 
Nazionale della Prevenzione Sismica che si terrà il 30 settembre 2018. Maggiori info al 
link: http://fondazionearching.it/-/30-settembre-i-giornata-nazionale-della-prevenzione-
sismica  
 
Nuova normativa privacy - GDPR convenzione per software 
La Fondazione Inarcassa, per favorire l'adeguamento al nuovo Regolamento Europeo Generale 
sulla Protezione dei Dati Personali – GDPR, entrato in vigore il 25 maggio 2018 ed adempiere 
agevolmente agli obblighi in materia di privacy, ha  attivato una convenzione con la Società 
MainSeven, detentrice e proprietaria del software mainprivacy.  
link: http://fondazionearching.it/-/gdpr-nuova-convenzione-per-software-mainprivacy 
 
Secondo Workshop Internazionale Chicago  
Dopo la 1a edizione a Dubai di novembre 2017, la Fondazione sta organizzando il 2° Workshop 
Internazionale, a Chicago. Il workshop, che si terrà dal 23 al 27 ottobre p.v., sarà l’occasione 
per raccogliere informazioni sulle dinamiche del mercato americano, entrare in contatto con 
importanti studi di architettura e ingegneria e partecipare a visite, ad alto contenuto tecnico, 
delle costruzioni simbolo di Chicago. Adesioni entro il 30 giugno 2018. 
link: http://fondazionearching.it/-/call-to-action-ii-workshop-internazionale-chicago 
 
Nuovo corso gratuito Fad “Industria 4.0”  
Sul sito della Fondazione, in FAD, è disponibile il Corso “Tecnologie Abilitanti per Industry 4.0”, 
tenuto dall’Ing. Marco Belardi Presidente del Comitato Tecnico UNI CT 519; il corso è articolato 
in 8 ore ed intende fornire una panoramica sull’importante incentivo noto come 
“Iperammortamento”, introdotto con la legge di stabilità 2017 e confermato, con alcune 
integrazioni, dalla legge di bilancio 2018.  
link: http://fondazionearching.it/-/nuovo-corso-gratuito-fad-industia-4-0-                


