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COMUNICAZIONE INARCASSA 
18.06.2021 

 
In qualità di Delegato Inarcassa, segnalo alcune notizie rilevanti in merito alle incombenze ed 
alle opportunità offerte dalla nostra Cassa Previdenziale. 
 
Maggiori dettagli possono essere reperiti sul sito ufficiale di INARCASSA:  
https://www.inarcassa.it  
 
 
PAGAMENTO DEI MINIMI 2021 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che il pagamento dei contributi minimi 2021 potrà 
essere effettuato entro il prossimo 31 dicembre 2021 senza nessuna sanzione 
 
 
DEROGA DEL MINIMO SOGGETTIVO FINO AL 31 LUGLIO 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato limitatamente all’anno in corso, di posticipare al 31 
luglio 2021 il termine entro il quale gli iscritti potranno presentare formale istanza per 
l’esercizio della deroga al pagamento del contributo soggettivo minimo. Entro lo stesso 
termine può essere revocata la domanda. 
 
 
ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

 
Inarcassa è in attesa della pubblicazione del Decreto Interministeriale che definisce requisiti e 
modalità di accesso all’esonero parziale del versamento dei contributi previdenziali 2021, per i 
liberi professionisti iscritti alle Casse (D.L. N. 178/2020) 
 
Il Consiglio ha stabilito net frattempo di riconoscere a coloro che presenteranno istanza di 
esonero del pagamento del contributo soggettivo minimo: 

 la sospensione della riscossione del contributo soggettivo minimo 2021 fino al rimborso 
totale o parziale da parte del Ministero;  

 la rimodulazione del MAV per la quota corrispondente al contributo integrativo minimo e 
ai contributi di maternità e paternità, non oggetto di esonero, alla data del 31 dicembre 
2021; 

 la decadenza dell’istanza di deroga eventualmente presentata ai sensi dell’art. 4.3. bis 
del RGP, senza intaccare il plafond del numero massimo di cinque annualità fruibili 
previste dal Regolamento. 

 
La contribuzione sospesa oggetto di esonero non sarà considerata ostativa al rilascio del 
certificato di regolarità e alla liquidazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali.  
 
Le indicazioni relative all’esonero contributivo saranno fornite agli iscritti solo dopo la 
pubblicazione del relativo Decreto. 
 
 



 

P a g .  2 di 2 
 

 
SUSSIDI COVID, TUTTI GLI EVENTI COPERTI FINO AL 31 LUGLIO 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di prorogare la possibilità di inviare richiesta di 
sussidio una tantum per gli eventi malattia da COVID-19 insorti entro il 31 luglio 2021, fermo 
restando che sarà possibile riconoscere le prestazioni, da liquidarsi in ordine cronologico in 
base alla data di presentazione della domanda, nei limiti dello stanziamento che, per tale 
prestazione assistenziale, residua al Bilancio di previsione 2020. 
 
 

Cordiali saluti 

Ing. Michel Grosjacques 

Delegato Inarcassa 

Ordine degli Ingegneri della Valle d'Aosta 

 
 


