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Cuneo, 29 Ottobre 2019 
Prot. n. 1080 

A tutti gli Iscritti 
Loro Sedi 

 
OGGETTO: INARCASSA: DICHIARAZIONE ON LINE REDDITO PROFESSIONALE E VOLUME D’AFFARI  
ANNO 2018 ENTRO IL 31 OTTOBRE 2019: CHIARIMENTI.  

 

In data odierna si sono riscontrate difficoltà ad accedere ad Inarcassa On Line.  
Il rallentamento dei server è dovuto all’elevatissimo numero di accessi contemporanei. 
 
Confermiamo che l'invio della Dichiarazione 2018 è possibile senza sanzioni entro il 31/12/2019 con il 
pagamento entro i termini previsti dell'eventuale somma dovuta. 
Entro il 30/11/2019 è inoltre possibile richiedere la rateizzazione del conguaglio a condizione di aver 
inviato, entro tale data, la dichiarazione 2018 ed essere in regola con tutti gli adempimenti. 
 
Chi deve inviare la dichiarazione 
Gli Ingegneri e gli Architetti iscritti agli albi professionali e titolari di partita IVA, a prescindere dal 
codice di attività; 
Le Società di professionisti; 
Le Società tra professionisti; 
Le Società di Ingegneria; 
Gli eredi dei professionisti deceduti nel corso del 2018 
 
La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono 
negative. 
Sono esonerati dall’invio della comunicazione gli ingegneri ed architetti non iscritti a Inarcassa che; 
per l’anno 2018 siano privi di partita IVA; 
siano iscritti anche in altri Albi professionali e che, a seguito di espressa previsione legislativa, abbiano 
esercitato il diritto di opzione per l’iscrizione ad altra Cassa Previdenziale con decorrenza anteriore al 2018. 
  
Come inviare la dichiarazione 
La dichiarazione del reddito professionale e/o del volume d’affari riferita all’anno 2018 deve essere 
presentata accedendo all’apposita sezione su Inarcassa On Line avendo a disposizione le credenziali di 
accesso. 
Solo gli eredi dei professionisti deceduti sono esclusi dall’obbligo dell’invio telematico e possono 
trasmettere il facsimile del modello cartaceo, reso disponibile nella sezione "documenti utili" qui a destra, 
con raccomandata semplice. 
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Per gli eredi dei professionisti deceduti il termine per l’invio della comunicazione e per il pagamento degli 
eventuali contributi è prorogato di dodici mesi dalla data dell’avvenuto decesso. 
Gestione Recapiti 
Prima di compilare la dichiarazione è richiesto di inserire e/o verificare i dati di contatto (cellulare, mail, 
PEC) utilizzati per inviare informazioni, avvisi di cortesia su scadenze, eventi e iniziative. Il sistema di 
accesso a Inarcassa On Line verifica l’identità degli utenti attraverso la PEC, che - per garantire i principi 
di integrità, riservatezza ed esattezza codificati dalla nuova normativa europea sulla privacy nell’utilizzo del 
servizio – deve essere personale, così come il numero di cellulare e la mail di riferimento indicati non 
possono essere condivisi con altri utenti. 
Ricordiamo che... 
i professionisti che si sono avvalsi, per l’anno 2018, della deroga del contributo soggettivo minimo, 
dovranno corrispondere un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, generando il bollettino MAV da 
pagare entro il 31/12/19. Qualora il reddito professionale dichiarato risulti però superiore a € 15.931, oltre al 
conguaglio di cui sopra, dovranno corrispondere anche gli interessi (BCE+4,50%) calcolati sul solo 
contributo minimo dell’anno 2018, decorrenti dalle due scadenze ordinarie (30 giugno e 30 settembre 
2018); 
chi ha ricevuto fatture per prestazioni professionali da altri ingegneri, architetti, associazioni o società ed 
ha quindi pagato loro il contributo integrativo, ha la possibilità - se non è il committente finale - di dedurlo 
dal conguaglio del contributo integrativo che deve versare alla Cassa. Per usufruire della deduzione basta 
compilare l'elenco riepilogativo inserito nella procedura di dichiarazione telematica. Il sistema 
automaticamente provvederà al calcolo della deduzione; 
i professionisti che si sono avvalsi, per l’anno 2018, del regime fiscale agevolato per l’imprenditoria 
giovanile e lavoratori in mobilità - ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 ed i 
professionisti che hanno adottato il regime forfetario introdotto dall’art. 1 commi 54-89 della L. n. 190/2014, 
tenuti a compilare lo stesso quadro LM della dichiarazione Redditi 2019, devono compilare la dichiarazione 
riportando il reddito professionale ed il volume di affari derivante dall'esercizio della professione, secondo 
le indicazioni riportate negli help on line disponibili in procedura. 
Hai perso i codici di accesso a Inarcassa On line? 
Sulla home page della sezione IOL , c'è una funzione per rigenerare la password e il pin che permettono 
l'accesso ai servizi on line. 
Basta avere a portata di mano la matricola, il codice fiscale e l’indirizzo mail/PEC e cliccare su “hai  
dimenticato la password?” ed eventualmente “Hai dimenticato anche il codice PIN? Clicca qui”. 
 
Cordiali saluti    
 
  
                        Il Presidente 
        Arch. Claudio Bonicco 
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