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COMUNICAZIONE INARCASSA 
13.12.2022 

 
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  
 
 
INCONTRO CON PRESIDENTE INARCASSA – 09 FEBBRAIO 2023 

E’ in corso di organizzazione una giornata di approfondimento e conoscenza di 
INARCASSA con la partecipazione del Presidente di Inarcassa Arch. 
Giuseppe Santoro ad Aosta per il 09 febbraio 2023.  
 
L’evento consentirà agli iscritti di approfondire lo stato di salute della Cassa e di 
poter porre domande direttamente al vertice della CASSA. 
 
ADEPP: TASSAZIONE DELLE CASSE PRIVATE E RICONGIUNZIONE GESTIONE SEPARATA INPS 

A fine novembre 2022 l'Adepp (associazione enti di previdenza privatizzati) ha avuto il secondo 
incontro con il Ministro del Lavoro Marina Calderone sollecitando la soluzione di alcuni temi da 
sempre all'attenzione del Ministero. Tra i principali:  
 

 la tassazione delle rendite finanziarie che anche la nostra cassa subisce. A differenza 
dei fondi complementari che hanno una tassazione agevolata del 20%, gli Enti 
privatizzati di I pilastro attualmente sono tassati come investitori speculativi; 

 
 Ricongiungiunzione dei contributi versati a Gestione Separata INPS: nonostante le 

sentenze - anche di cassazione - ad oggi ancora il trasferimento dei contributi da GS 
INPS alla Cassa non avviene automaticamente con evidente danno a chi ha carriere di 
lavoro frammentate. 

 
 
DIMENTICATO DI COMPILARE LA DICH ON LINE 2021 IN SCADENZA AL 31 

OTTOBRE?   

Puoi trasmettere senza sanzioni la Dichiarazione dei redditi e dei 
volumi d’affari 2021 – la cui scadenza era fissata al 31 ottobre - 
entro il 31 dicembre, purché l’eventuale saldo del conguaglio 
annuale avvenga entro lo stesso termine.  

Attenzione! 

L'omissione, il ritardo o l'infedeltà della comunicazione annuale 
obbligatoria  comportano l'applicazione delle sanzioni . Non è invece 
prevista alcuna sanzione in caso di rettifica successiva alla 
dichiarazione presentata nei termini che non comporti un incremento della contribuzione 
dovuta. 
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SCADENZA PAGAMENTO CONGUAGLIO 2021  

Versamento dell' importo a conguaglio contributivo (se dovuto) relativo 
all'anno precedente e versamento dell'eventuale contributo facoltativo. 

Chi ha ottenuto la rateazione bimestrale dei contributi minimi verserà la 
sesta e ultima quota competente.  

In caso di mancato pagamento della quarta e/o quinta rata, queste 
verranno riproposte con quella del 31/12 e non oltre. In caso di mancato 
pagamento potrai fare Ravvedimento Operoso (vedi punto seguente). 

 
ROP: RAVVEDIMENTO OPEROSO 

E’ possibile attivare il  RAVVEDIMENTO OPEROSO - ROP . finché l’irregolarità non è stata 
notificata, per beneficiare della riduzione delle sanzioni del 70%. 
 
Il ravvedimento è possibile per tutte le irregolarità commesse e cioè: 
 

1- Ritardata domanda di iscrizione; 
2- Omessa, ritardata o infedele dichiarazione; 
3- Ritardato versamento della contribuzione. 

 
Il ravvedimento prevede che dopo l'eliminazione della irregolarità (con la presentazione della 
domanda di iscrizione o con la presentazione/rettifica della dichiarazione), nei 60 giorni 
successivi alla richiesta venga effettuato il pagamento dei relativi contributi e delle sanzioni. Per 
il ritardato versamento della contribuzione (punto 3) l’irregolarità è sanata con il contestuale 
pagamento dei contributi evasi, degli interessi e delle sanzioni. 
 
Il Ravvedimento Operoso va richiesto compilando e inviando l'apposito modello dalla tua area 
riservata su Inarcassa On Line nella sezione “ Adempimenti ”, alla voce “Come rimettersi in 
regola >> Istituti di conciliazione ACA e ROP”. 
 
Per facilitare la regolarizzazione della posizione debitoria è prevista, se la somma 
complessivamente dovuta supera l’importo di euro 200, la possibilità di rateizzare il 
versamento degli importi dovuti. 
 
Tramite l’applicativo è infatti possibile selezionare, in fase di richiesta, la modalità di 
pagamento dell’importo dovuto con sanzione ridotta: in unica soluzione con versamento 
tramite sistema SDD su un IBAN da indicare in procedura, oppure optando per un piano 
di rateizzazione. 
 
Ricorda che la rateizzazione comporta il differimento della liquidazione della pensione (o, 
per i pensionati iscritti, dell’eventuale supplemento pensionistico maturato) fino al versamento 
dell'ultima rata prevista dal piano. 
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APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2023  

Le previsioni del Budget 2023, approvato dal Comitato Nazionale dei 
Delegati nell’adunanza del 29 e 30 novembre, stimano per il prossimo 
anno un flusso di entrate contributive al di sopra di 1,3 miliardi di euro e un 
avanzo economico di circa 646 milioni di euro. 

Il patrimonio di Inarcassa investibile a valori di mercato si è attestato a 
circa 12,5 miliardi di euro. In coerenza con il Budget dello scorso anno, la 
platea degli associati a fine 2022 conterà circa 176.800 liberi 
professionisti, in aumento dell’1,6% sul 2021; tendenza positiva 
confermata dalla previsione di 177.500 iscritti nel 2023.   

 
 
ESTENSIONE DEL PERIODO DI MATERNITÀ E PATERNITÀ  

La legge riconosce alle libere professioniste e liberi professionisti 
il diritto ad una estensione dell’indennità di 
maternità/paternità per i tre mesi successivi ai cinque mesi di 
tutela obbligatoria già prevista dalla normativa vigente. 
 
La norma si applica a tutti gli eventi di nascita, adozione e 
affidamento il cui periodo di tutela obbligatorio dei 5 mesi fosse 
ancora in corso al 1° gennaio 2022 o sia iniziato dopo tale data. 
 

L’indennità è corrisposta per tre mesi decorrenti dal 1° giorno successivo al termine del quinto 
mese della tutela obbligatoria per gli eventi nascita, adozione e affidamento. La tutela non si 
estende all’indennità di paternità prevista dall’art. 34 bis del RGP ed all’interruzione di 
gravidanza (spontanea o terapeutica) prevista dagli artt.71 co.3 e 73 D.Lgs.151/2001. 
La domanda va inoltrata dalla tua area riservata su Inarcassa On Line (iOL) - nella sezione 
“Domande e certificati > Domande”, nel riquadro "Maternità e Paternità": 
unitamente alla domanda di maternità, paternità, adozione o affidamento entro il termine 
perentorio di 180 giorni dalla data del parto o dall’ingresso del bambino in famiglia; 
anche successivamente alla domanda di indennità principale, entro il termine di 180 giorni dal 
parto o dall’ingresso del bambino in famiglia, compilando il modulo on line “Dichiarazione 
sostitutiva atto di notorietà domanda di maternità”. 
Chi opta per il regime IVA del contribuente minimo o forfettario, può richiedere l'esonero 
dall'applicazione della ritenuta di acconto, indicandolo nell'apposito flag all'interno della 
domanda. 
 
Inarcassa Pronto Assistenza  
Pronto Assistenza è un servizio dedicato alle istruttorie di 
maternità/paternità, di sussidio ai figli disabili e di Inabilità 
temporanea. A seguito della ricezione della domanda, sarà 
Inarcassa a contattarti, tramite un operatore specializzato del call center, per chiarire eventuali 
dubbi e supportarti ai fini della definizione dell'istanza. Il contatto da parte del call-center 
avviene nei giorni successivi alla ricezione da parte di Inarcassa della domanda, qualora 
l'istanza sia incompleta di informazioni o dei documenti integrativi necessari. 
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DAL 10 GENNAIO 2022, VERSAMENTI CON PAGOPA 

Da quest’anno Inarcassa è costretta ad adottare il sistema “PagoPA” (sistema nazionale dei 
pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni), che sostituirà i bollettini MAV 
per il versamento dei contributi. I MAV non verranno pertanto più emessi: nella stessa pagina 
di Inarcassa On Line, “Gestione dei Pagamenti”, saranno disponibili gli Avvisi di Pagamento 
PagoPA, con il cosiddetto IUV (Identificativo Univoco del Versamento). 
Il nuovo sistema di pagamento viene introdotto a seguito della sentenza n°1931/2021 del 
Consiglio di Stato, che ha incluso le Casse privatizzate fra i soggetti tenuti ad adottare PagoPA. 
 
Per maggiori dettagli si rimada alla pagina sel sito: 
 https://www.inarcassa.it/site/home/newsletter/contenuti-speciali/articolo8664.html  
 
INARCONSULENZA – CANALE AGGIUNTIVO DI CONTATTO 

 
 Dal 10/11/2022 verrà attivata anche per la valle 
d’Aosta la possibilità di collegarsi in 
videoconferenza su appuntamento con i 
consulenti Inarcassa per la risoluzione di 
problematiche previdenziali complesse. 
 
Gli appuntamenti potranno essere organizzati 
tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 
9:15 alle ore 17:00 mediante richiesta da attivare 
mediante il sito di inarcassa alla pagina: 
 
https://www.inarcassa.it/site/home/contatti.html  
 
nella sezione “Inar Consulenza”  
 
Il servizio è fruibile direttamente dal proprio ufficio 
o dalla propria abitazione. 
 
Qualora vi fossero problemi di connessione è 
possibie organizzare le Video-chiamate anche 
utilizzando una apposita postazione presso 
l’Ordine in Regione Borgnalle n. 10 nei seguenti 
orati: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:15 alle ore 12:00 
 
COMUNICARE IN MODO EFFICACE CON INARCASSA 

Inarcassa mette a disposizione dei propri iscritti/iscritte numerosi canali di contatto per 
specifiche e differenti necessità.Di seguito brevemente i principali (tutti i dettagli sul sito 
istituzionale).  
Nell’Ultima pagina della comunicazione riepilogo i vari canali messi a disposizione. 
Cordiali saluti 

Ing. Michel Grosjacques 
Delegato Inarcassa 

Ordine degli Ingegneri della Valle d'Aosta 
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