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Cuneo, 2 novembre 2022 

Prot. n. 2022001334 

Circolare n. 39                    

                                 A tutti gli Iscritti 

                                                                                                                           Loro Sedi 

Oggetto: INARCASSA: Comunicazioni. 

 

 

 

 

Gentile Collega, 

 

sperando di fare cosa gradita Ti comunico di seguito alcune news riguardanti attività e/o opportunità di 

Inarcassa rivolte agli Associati, Iscritti o Pensionati, in particolare: 

  

1. RATEIZZAZIONE CONGUAGLIO INARCASSA ENTRO IL 30/11/2022 

Tutti gli Associati, Iscritti o già pensionati Inarcassa, possono rateizzare il conguaglio contributivo 2021, 

in scadenza il 31/12/2022, in tre pagamenti posticipati a marzo, luglio e novembre 2023, ad un tasso di 

interesse dell’1,5% annuo senza acconto ed esclusivamente attraverso SDD (disposizione permanente 

di bonifico presso proprio Istituto di Credito). 

L'agevolazione può essere richiesta entro il 30/11/2022 tramite l'apposita voce di menù su iOL, nella 

sezione “Agevolazioni”. 

Potranno accedere alla rateizzazione solo i Professionisti e Pensionati iscritti nel 2021 che: 

- non abbiano, per lo stesso anno del conguaglio, esercitato la deroga al versamento del minimo 

soggettivo 

- non abbiano presentato domanda di pensione con decorrenza successiva al 31/12/2022 

Tutte le domande presentate nei termini (entro il 30/11/2022) verranno automaticamente accolte e i 

beneficiari dell’agevolazione riceveranno la notifica del piano di rateazione in tempo utile per il rispetto 

del termine di pagamento della prima rata (31/03/2023). 
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Per maggiori informazioni e/o approfondimenti si rimanda alla specifica pagina del sito Inarcassa: 

https://www.inarcassa.it/site/home/articolo8898.html 

 

2. BONUS GOVERNATIVI A LIBERI PROFESSIONISTI 

Con il Decreto Energia e Investimenti - che ha introdotto misure urgenti in materia di politiche 

energetiche nazionali, nonché in materia di politiche sociali e servizi ai cittadini – e con il successivo 

Decreto Interministeriale del 19/08/2022 sono state definite le modalità di attribuzione dell’indennità 

una tantum di 200 euro a favore dei Liberi Professionisti iscritti alle Casse private (art. 33 del DL 50). 

Con un successivo Decreto Legge (23 settembre 2022, n. 144, c.d. Decreto Aiuti ter) sono stati definiti i 

requisiti per un ulteriore incremento dell’indennità pari a 150 euro. 

I beneficiari sono tutti i Professionisti iscritti a Inarcassa alla data 18/05/2022 (data di entrata in vigore 

del Decreto Legge); sono esclusi, invece: 

- i titolari di pensione Inarcassa o di altro ente decorrenza antecedente al 01/07/2022 

- chi è contemporaneamente iscritto a una delle gestioni previdenziali INPS; se un iscritto risulta 

contemporaneamente iscritto a una delle gestioni previdenziali autonome dell’INPS (ad es. 

Gestione Separata), la domanda va presentata esclusivamente all’INPS 

Possono beneficiare dell’indennità solo i Professionisti che: 

- nell’anno di imposta 2021 abbiano conseguito un reddito complessivo assoggettabile ad IRPEF non 

superiore a 35.000 euro per l’indennità di 200 euro o a 20.000 euro per l’indennità di 350 euro 

- abbiano effettuato, entro il 18/05/2022 (data di entrata in vigore del Decreto Legge), almeno un 

versamento, totale o parziale, relativo alla contribuzione obbligatoria dovuta a Inarcassa con 

competenza dal 01/01/2020 fino al 18/05/2022 (quindi riferita agli anni 2020, 2021 o 2022) 

- non abbiano percepito altre prestazioni di cui agli artt. 31 (“Indennità una tantum per i lavoratori 

dipendenti”) e 32 (“Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti“) del Decreto 

Legge 17 maggio 2022, n. 50 

- non abbiano presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria 

Per maggiori informazioni e/o approfondimenti si rimanda alla specifica pagina del sito Inarcassa: 

https://www.inarcassa.it/site/home/articolo8958.html 
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3. CANCELLAZIONE DA INARCASSA DEGLI ISCRITTI SOSPESI DAI RISPETTIVI ORDINI TERRITORIALI 

PER PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 7, comma 2, dello Statuto Inarcassa, l’iscrizione a Inarcassa non è 

facoltativa, né volontaria, bensì costituisce un obbligo che insorge al verificarsi di condizioni oggettive 

date dal possesso dei seguenti requisiti che devono sussistere contemporaneamente: 

- iscrizione all’Albo professionale 

- non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria 

- possesso di partita IVA individuale, ovvero in qualità di componente di Associazione o di Società di 

Professionisti, costituita nelle forme di cui all'art. 90, D.Lgs. 163/06 aventi per oggetto l’attività di 

progettazione, studi di fattibilità, ricerche, consulenze, etc. i cui Soci siano tutti iscritti nei rispettivi 

Albi professionali 

Pertanto, nel caso un Iscritto - per situazioni eccezionali/occasionali - dovesse perdere uno o più 

requisiti sopra indicati, verrebbero meno le condizioni oggettive che ne determinano l’iscrizione ad 

Inarcassa e, di conseguenza, si avrebbe la cancellazione dalla medesima. 

Di conseguenza, nel caso un Collega dovesse essere sospeso a seguito di provvedimento disciplinare 

elevato dal rispettivo Ordine professionale (per assenza di PEC, per mancato pagamento delle quote di 

iscrizione all’Ordine di appartenenza, per assenza totale o parziale della formazione obbligatoria, etc.), 

oppure sia soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria (ad es. dipendenti di enti o società, 

docenti e/o supplenti, etc. obbligati a contribuzione obbligatoria INPS) verrà effettuata - per gli stessi 

periodi di iscrizione obbligatoria INPS o di sospensione comunicati dal rispettivo Ordine - anche la 

cancellazione da Inarcassa; si ricorda che i periodi di cancellazione da Inarcassa non concorrono al 

conteggio degli anni contributivi ai fini pensionistici.  

Sono in corso nel Comitato Nazionale dei Delegati analisi per verificare come addivenire ad una 

specifica modifica dello Statuto.  

 

4. POLIZZA ASSICURATIVA BASE E CHECK-UP ANNUALE GRATUITO 

Si ricorda che Inarcassa garantisce gratuitamente a tutti gli Associati la copertura del Piano Sanitario 

Base. La suddetta copertura è riservata ai Professionisti in regola con gli adempimenti contributivi, in 

analogia con tutte le altre forme di tutela previdenziale e assistenziale liquidate dall’Associazione. La 

copertura sanitaria è esclusa per gli Iscritti che alla data del 15 ottobre non risultino in regola. 
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Attraverso il network di Blue Assistance dedicato, gli Associati hanno la possibilità di effettuare 

annualmente un check-up totalmente gratuito avvalendosi di numerose strutture convenzionate; 

registrandosi al portale di Blue Assistance è possibile scaricare l’elenco dei centri convenzionati. 

Per maggiori informazioni e/o approfondimenti si rimanda alla specifica pagina del sito Inarcassa: 

https://www.inarcassa.it/site/home/assistenza/assistenza-sanitaria.html 

Piano sanitario Base 2021-2025: 

https://www.inarcassa.it/site/home/assistenza/documento5351.html 

 

5. COMPENSAZIONE CREDITI FISCALI MINIMI E CONGUAGLIO CONTRIBUTI INARCASSA  

Da giugno 2020 è possibile pagare alcuni contributi utilizzando il Modello F24 che consente anche di 

compensare i contributi Inarcassa utilizzando i crediti d’imposta presenti nel cassetto fiscale di ogni 

singolo Associato.  

Sono compensabili, inoltre, i crediti di imposta di cui all’articolo 121, comma 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 

34; sul sito di dell'Agenzia delle Entrate è possibile reperire i codici tributo da utilizzare (Risoluzione n. 

83/E del 28 dicembre 2020). 

Con il Modello F24 è possibile provvedere ai seguenti pagamenti: 

- contributi minimi a prescindere dalla scadenza 

- conguaglio da dichiarazione in scadenza il 31/12 

- contributo integrativo in scadenza il 31/08 

Per maggiori informazioni e/o approfondimenti si rimanda alla specifica pagina del sito Inarcassa: 

https://www.inarcassa.it/site/home/contributi/come-versare/articolo8762.html 

 

6. CERTIFICAZIONE UNICA E CEDOLINO PENSIONE 

Da gennaio 2023, il cedolino mensile della pensione e la Certificazione Unica dei redditi saranno 

disponibili solo accedendo all’area riservata di Inarcassa On Line, nella sezione “My Inarcassa”.  

Tale innovazione si inserisce nel processo di digitalizzazione e sostenibilità di Inarcassa, che ha reso 

disponibile la piattaforma iOL anche a pensionati, eredi e superstiti, dando la possibilità di consultare 

cedolini e CU in qualsiasi momento e su qualsiasi dispositivo, riducendo il consumo di carta. 
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Rimango a disposizione ai seguenti contatti per chiarimenti o per eventuale supporto ai Colleghi in merito a 

problematiche previdenziali: 

- e.mail f.rocchia@studioarchigeo.com 

- cell. 335 6110431 

 

Un Cordiale Saluto 

 

Il Delegato Provinciale Inarcassa  

per l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Cuneo  

     Arch. Fabrizio Rocchia 

                

 

 

           


