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Si  riportano  alcuni  utili  provvedimenti  rientranti  in  un  nuovo  più  generale  contesto  di   sostegno  alla 

professione, che Inarcassa sta attuando nei limiti delle proprie competenze statutarie, dopo l'approvazione 

da parte dei Ministeri di riferimento delle modifiche apportate allo statuto dal Comitato Nazionale dei Delegati 

in tal senso.

IN EVIDENZA

Scadenza del 31/12/2009 - Possibilità di posticipo del versamento conguaglio contributi previdenziali 

2008 al 30/4/2010

Il  Consiglio di Amministrazione di Inarcassa ha deliberato la  facoltà di posticipo del saldo del 

conguaglio  dei  contributi  previdenziali  relativi  all'anno  2008,  previsto  per  il  31/12/2009,  al 

30/04/2010 con l'applicazione di un interesse nella misura del 1% fisso.

Per  usufruire  della  facilitazione  sarà  sufficiente  versare  l'importo  dovuto  entro  e  non  oltre  il 

30/04/2010.

L'importo da versare sarà quello corrispondente al bollettino MAV relativo al conguaglio 2008 che 

verrà  recapitato  come  al  solito  entro  il  31/12/2009,  l'importo  relativo  all'interesse  dell'1%  sarà 

soggetto di riscossione all'interno della prima rata dei minimi al 30/06/2010.

Usufruendo della facilitazione non verrà applicata alcuna sanzione per i pagamenti effettuati oltre la 

scadenza regolare fino alla data del 30/04/2010.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito di Inarcassa all'indirizzo http://www.inarcassa.it

Riapertura al 31/12/2009 bando Prestiti d'onore ai giovani associati “Finanziamento in conto interessi 

– prestito d'onore 2009”

Il  bando ha per oggetto la erogazione di un prestito con durata da 1 a 3 anni ed importo da € 

5'000.00 a € 10'000.00 agli iscritti ad Inarcassa per la prima volta prima del compimento dei 35 anni 

di età, nei primi tre anni continuativi di iscrizione, tramite convenzione con l'Istituto Tesoriere BPS, 

con l'abbattimento della quota interessi a carico di Inarcassa pari al 75%, con un tasso applicato (al 

lordo della quota interessi a carico Inarcassa) pari a IRS di periodo + 2,75 punti perc.

Il nuovo termine di presentazione delle domande è il  31/12/2009.

Approfondimenti,  modalità  e  termini  di  partecipazione  sul  sito  di  Inarcassa  all'Indirizzo 

http://www.inarcassa.it/ONLINE/prestito_onore.htm
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Prestiti agevolati agli iscritti 

Nell'ambito  degli  interventi  deliberati  da Inarcassa per  il  sostegno alla  professione (art.3.5  dello 

Statuto) e nel limite del budget stanziato per l'anno 2009 di euro 260.000,00, sono ora disponibili per 

gli  associati finanziamenti in conto interessi finalizzati  all'allestimento o al potenziamento dello 

studio e allo svolgimento di incarichi professionali, con un tasso nominale annuo agevolato.

I finanziamenti, fino ad un massimo di € 30'000,00 (€ 45'000,00 per gli studi associati) sono rivolti a 

tutti  gli  associati  con  almeno  2  anni  di  iscrizione,  hanno  una  durata  massima  di  3  anni  e  un 

abbattimento del 2% a carico di Inarcassa sul tasso nominale anno (BCE + 4.25 punti -2% a carico 

Inarcassa) con un ulteriore riduzione per i titolari di conto corrente online presso la Banca Popolare 

di Sondrio (BCE + 3.75 -2% a carico Inarcassa).

Obiettivo  dell’iniziativa  non  è  solo  sovvenzionare  l’allestimento  o  il  potenziamento  degli  studi 

attraverso l’acquisto di beni strumentali, ma promuovere anche lo sviluppo dell’attività professionale, 

in modo da aiutare l’iscritto a svolgere al meglio gli  incarichi, ottenere nuove commesse e nuovi 

spazi di mercato.

Termine di scadenza delle richieste è il 31 dicembre 2009

Approfondimenti,  modalità  e  termini  di  partecipazione  sul  sito  di  Inarcassa  all'Indirizzo 

http://www.inarcassa.it/ONLINE/prestito_conto_int.htm

Nuove modalità per la compensazione tra debiti previdenziali e potenziali crediti pensionistici

Il  Consiglio  di  Amministrazione  di  Inarcassa  ha  deliberato  i  nuovi  indirizzi  per  l’accoglimento 

d’ufficio delle domande di compensazione tra debiti previdenziali e ratei pensionistici potenzialmente 

spettanti.

Si segnala che anche le aventi diritto all’indennità di maternità possono ottenere la compensazione 

nei  casi  in  cui  il  debito  complessivo  trovi  capienza  nell’ammontare  netto  della  indennità 

potenzialmente spettante

Per  approfondimenti  e  specifiche  modalità  si  rimanda  al  sito  Inarcassa  all'indirizzo 

http://www.inarcassa.it/news/news191.html

Nuove modalità per l'accoglimento d'ufficio delle istanze di rateazione

Il  Consiglio  di  Amministrazione  di  Inarcassa  ha  deliberato  i  nuovi  indirizzi  per  l’accoglimento 

d’ufficio delle domande di rateazione, in vigore dal 12/11/2009.

In particolare si  segnalano alcuni  punti come la soglia di  debito complessivo rateizzabile (inteso 

come somma di contributi e sanzioni) con limite inferiore a € 2.500, la durata massima del piano di 

rateazione in  36 mesi, il tasso di interesse per il 2010 pari al  3% per le sanzioni ed al  7,5% per i 

contributi, il  vincolo alla concessione della rateazione per debiti riferiti ad  annualità antecedenti la 

seconda rispetto all'istanza; la presenza di debiti scaduti relativi alla contribuzione corrente o a rate 

di piani di ammortamento  concessi e non rispettati è ostativa rispetto all'accoglimento dell'istanza 

stessa.

2

http://www.inarcassa.it/news/news191.html
http://www.inarcassa.it/ONLINE/prestito_conto_int.htm


COMUNICAZIONE DEL DELEGATO INARCASSA  ARCHITETTI PROVINCIA DI MASSA CARRARA

ARCH. LUCA PREGLIASCO

Gli  associati  che  desiderino  chiarimenti  a  riguardo,  con  riferimento  alla  propria  situazione 

contributiva, possono rivolgersi  al  Call Center Inarcassa al numero  06.85274330 (dal lunedì al 

venerdì ore 8.30-13.00 e 14.15-17) oppure inoltrare un quesito tramite il servizio sul sito di Inarcassa 

“Inarcassa risponde”  all'indirizzo http://www.inarcassa.it/InarcassaRisponde/pronto3.php

Ulteriori informazioni e newsletter

Per  ulteriori  approfondimenti  ed  altre  informazioni,  e  per  ricevere  la  presente  newsletter,  se 

confermato al momento dell'iscrizione, si rimanda al sito predisposto all'indirizzo:

 http://inarcassa.pregliasco.info

Per accedere al sito è richiesta l'autenticazione per garantire il corretto trattamento dei dati e delle 

informazioni presenti.
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