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CASSA NAZIONALE 
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA 
PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI 
LIBERI PROFESSIONISTI 

 
PRESIDENZA 
 
Protocollo: 76/Pres./2011  

 
 
 
 

Roma, 18 marzo 2011 
 
Con Decreto interministeriale del 27 dicembre 2010 è stata approvata la modifica allo Statuto che, 
già da quest'anno, rende obbligatorio l’invio telematico della dichiarazione dei redditi e dei 
volumi d’affari  con termine unico al 31 ottobre di ogni anno. 

Diremo addio alla vecchia modulistica stampata, alle spedizioni postali, agli errori di acquisizione 
dei dati e allo spreco di tanta (tantissima!) carta, con un considerevole risparmio tutto a favore 
della previdenza degli associati e, non da ultimo, del rispetto dell’ambiente. 

La trasmissione delle dichiarazioni annuali viaggerà quindi solo via web, attraverso Inarcassa On 
line, che già da aprile offre modalità d’accesso facili ed immediate e un layout ancora più intuitivo 
e semplice da navigare. Entrare nel mondo dei servizi on line è più veloce anche grazie all’utilizzo 
della Posta Elettronica Certificata, che consente l’identificazione certa dell’utente, superando la 
complessa procedura che aveva reso sinora necessaria la sottoscrizione del vecchio contratto 
(eliminando altra carta).  

L’acquisizione degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata, grazie alla valenza legale del 
mezzo, ci permetterà presto di compiere un passo definitivo verso l’eliminazione delle 
comunicazioni su carta, e di ricevere e trasmettere informazioni e dati attraverso la rete in modo 
sicuro, privato e con la certezza di recapito di una lettera raccomandata.  

Il primo beneficio di queste novità sarà senz’altro un risparmio economico ed ecologico - relativo 
ai costi di stampa e spedizione di circa 400.000 plichi all’anno destinati a professionisti e società -  
ma anche e soprattutto un modo di comunicare rispondente alla tecnologia e alla necessità di 
informazione del nostro tempo. 

A tutti coloro che non sono ancora entrati in Inarcassa On line, raccomandiamo di farlo subito: 
Inarcassa On line offre già molti servizi utili - come il rilascio immediato della certificazione di 
regolarità contributiva – ma, con l’accesso al proprio estratto conto, offre in primo luogo a 
ciascuno di noi una maggiore consapevolezza del proprio percorso previdenziale e del nostro 
futuro pensionistico. 

Cogliamo l’occasione per riportare in allegato, come ogni anno, le rivalutazioni delle pensioni e 
dei contributi per il 2011 (art. 35 dello Statuto) deliberate dal Consiglio di Amministrazione, nella 
riunione del 27 gennaio u. s., per adeguare i relativi importi alla variazione dell'indice ISTAT dei 
prezzi al consumo intervenuta nel 2010, pari all’1,6%.  

Con i migliori saluti. 

 
IL VICE PRESIDENTE IL PRESIDENTE 

(Arch. Giuseppe Santoro) (Arch. Paola Muratorio) 
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1. ADEGUAMENTI 

1.1     Pensioni 

Con decorrenza 1° gennaio 2011, l’importo annuale delle pensioni minime calcolate con il 
sistema retributivo è pari a € 10.149,00.  

Gli scaglioni di reddito riferiti all’anno 2011 e in base ai quali viene effettuato il calcolo della 
pensione retributiva (art. 25 comma 5 dello Statuto) sono così rivalutati: 
 I   scaglione €  42.600,00  
 II  scaglione €  64.200,00  
 III scaglione €  74.850,00 
 IV scaglione €  85.400,00 

Il limite di reddito di cui all’art. 25, comma 1, lettere a) e b) dello Statuto è elevato a € 6.150,00;  

Il volume d’affari dichiarato ai fini IVA di cui all’art. 25, comma 1, lettere a) e b) dello Statuto è 
elevato a € 10.250,00. 

1.2     Contributi dovuti dai professionisti iscritti 
 Contributo soggettivo: 12,50%, di cui 0,50% destinato per attività assistenziali, del reddito 

professionale dichiarato ai fini IRPEF fino a € 85.400.00; oltre tale reddito verrà applicata 
l’aliquota del 3%; 

 Contributo soggettivo minimo: € 1.600,00, di cui € 65,00 destinati alle attività assistenziali; 
 Contributo integrativo: 4% del volume d’affari dichiarato ai fini IVA 
 Contributo integrativo minimo: € 365,00; 
 Contributo per l’indennità di maternità dovuto dagli iscritti, anche se pensionati: € 74,00. 

1.3     Contributi dovuti dai professionisti non iscritti in possesso di partita IVA 

 Contributo integrativo: 4% del volume d’affari dichiarato ai fini IVA 

1.4    Adeguamento degli importi delle indennità di maternità per professioniste iscritte  

L’importo minimo e massimo dell’indennità di maternità, erogato da Inarcassa, è pari, 
rispettivamente, ad € 4.627,00 e ad € 23.135,00. 

2.    CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI 2011 

Le date sottoindicate rappresentano l’ultimo giorno utile per adempiere a quanto previsto senza 
incorrere in sanzioni. 

In caso di scadenze coincidenti con il sabato o con giorni festivi, i versamenti effettuati il primo 
giorno lavorativo successivo alla scadenza sono considerati nei termini. 
 
30 aprile  saldo del conguaglio dei contributi previdenziali relativi all’anno 2009 con 

l’applicazione di un interesse dilatorio nella misura dell’1% fisso, (per chi 
non ha effettuato il versamento al 31/12/2010). 

30 giugno pagamento 1a  rata contributi minimi e contributo di maternità 
31 agosto* versamento contributo integrativo professionisti non iscritti con partita IVA 

e Società di Ingegneria 
30 settembre pagamento 2a  rata contributi minimi e contributo di maternità 
31 ottobre* presentazione Dich. 2010 (art. 36 dello Statuto) per via telematica tramite 

Inarcassa On line
31 dicembre pagamento conguaglio contributo soggettivo ed integrativo relativo all’anno 

2010 (artt. 22 e 23 dello Statuto) 

(*) I professionisti non iscritti in possesso di partita IVA sono tenuti al rispetto delle sole voci  
contrassegnate con l’asterisco. 
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I professionisti che nell’anno in corso hanno ricevuto, o riceveranno, un provvedimento di 
iscrizione ad Inarcassa, o di cancellazione dai ruoli della stessa, dovranno attenersi, per il 
pagamento dei contributi obbligatori (contributo minimo soggettivo ed integrativo, conguaglio 
contributo soggettivo ed integrativo, contributo maternità) alle istruzioni indicate nelle relative 
notifiche. 

2.1    Istruzioni per i professionisti iscritti 

La riscossione dei contributi minimi e di maternità verrà effettuata, come di consueto, dal nostro 
Istituto Tesoriere, Banca Popolare di Sondrio che, in prossimità delle scadenze, provvederà ad 
inviare il relativo bollettino M.AV. già compilato. Per il saldo del conguaglio contributivo 2009, 
se ancora dovuto, deve invece essere utilizzato il bollettino M.AV. inviato a dicembre 2010; 
l’importo dell’1% fisso d’interesse sarà messo in conto con una delle rate dei minimi 2011. 

La mancata ricezione dei bollettini M.AV. non esime dal rispetto delle scadenze. In assenza del 
M.AV., per effettuare i pagamenti, è necessario contattare la Banca Popolare di Sondrio al 
numero verde 800.248464, che indicherà importi e modalità di versamento. 

Il calcolo del conguaglio 2010 avverrà sulla base del reddito professionale e del volume d’affari 
comunicato dal professionista nella dichiarazione annuale telematica (Dich. 2010) e verrà fornito 
direttamente su Inarcassa On line al termine della trasmissione dei dati. Sempre tramite la 
procedura telematica, il professionista potrà generare e stampare il relativo bollettino M.AV., 
che pertanto non sarà oggetto di spedizione. 

Ricordiamo che, sempre su Inarcassa On line, i titolari di Inarcassa Card possono procedere al 
versamento dei contributi via internet senza commissione, tramite una linea di credito dedicata su 
cui può essere attivata l’opzione di rimborso rateale (numero verde dedicato della Banca 
Popolare di Sondrio 800.016318). 

2.2    Istruzioni per i professionisti non iscritti in possesso di partita IVA 

Il contributo integrativo, pari al 2% sul volume d’affari effettivamente prodotto nel 2010 
(l’aliquota del 4% si applica a partire dall’anno 2011) deve essere versato entro il 31 agosto 
2011, a prescindere dal successivo termine del 31 ottobre previsto per l’invio della dichiarazione 
obbligatoria. Il bollettino M.AV. per effettuare il pagamento non sarà oggetto di spedizione da 
parte di Inarcassa, ma dovrà essere generato e stampato dal professionista tramite l’apposita 
procedura disponibile su Inarcassa On line,  

Se il volume d’affari prodotto è pari a zero non è dovuto alcun contributo, pur restando l’obbligo 
della dichiarazione.   

2.3    Istruzioni per i partecipanti ad associazioni e/o società di professionisti 

I professionisti facenti parte di dette associazioni e/o Società devono rispettare le scadenze 
indicate nel calendario degli adempimenti a seconda si tratti di professionisti iscritti o non iscritti. 
Il pagamento del contributo integrativo è a carico dei singoli professionisti associati e/o soci, 
in ragione della quota di partecipazione che essi sono tenuti ad indicare sul proprio modello di 
dichiarazione.  

Per ulteriori informazioni sugli adempimenti 2011 è possibile consultare il sito internet 
(www.inarcassa.it), contattare direttamente Inarcassa al numero telefonico 06.85274330 
(informazioni telefoniche) oppure inviare un fax al numero 06.85274211.  

3. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
In considerazione delle nuove modalità di invio della dichiarazione tramite web e del futuro 
utilizzo della Posta Elettronica Certificata per la trasmissione di comunicazioni e dati, si 
raccomanda di prendere visione delle informative ai sensi del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” pubblicate sul sito www.inarcassa.it, nelle pagine dedicate alla 
“Privacy”.  


