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Tale News rappresenta esclusivamente il pensiero dello scrivente Per ragioni di privacy se non si vogliono ricevere queste comunicazioni rispondere con una mail “STOP NEWS” sarà nostra cura eliminare dall’archivio il tuo indirizzo di posta elettronica. 
 

 
EDITORIALE Gentile Architetto di seguito alcune notizie su Inarcassa - la nostra Cassa di Previdenza ed Assistenza per Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti - che spero possano esserti utili. 
 
INFORMAZIONI UTILI: 
1- DEROGA AL CONTRIIBUTO MINIMO Chi prevede di conseguire nel 2018 un reddito professionale inferiore a 15.931 euro può non versare il contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2019, dopo la presentazione della dichiarazione on line.  Per l’anno in corso la deroga deve essere richiesta, entro e non oltre il 31 maggio. Maggiori dettaglio all'indirizzo  http://www.inarcassa.it/site/home/contributi/deroga-contributo-minimo-soggettivo.html 
 
2- NUOVO SERVIZIO VITRUVIO Gli architetti e gli ingegneri iscritti alla Cassa, ma anche i non iscritti titolari di partita IVA e le società, possono accedere al credito pro soluto, strumento finora utilizzato solo dalle imprese. Per accedere a VITRUVIO è indispensabile essere già in possesso dell’atto di certificazione rilasciato dalla PCC, da presentare al gestore del nuovo veicolo finanziario cui comunque si può richiedere un preventivo di fattibilità e costo della cessione.  Ulteriori informazioni sono sul sito : https://vitruvio.crediticertificati.it/ 
 3 - SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTI E MINISTERI VIGILANTI Si ricorda che le sanzioni, nonostante due delibere del CND per la diminuzione sostanziale, sono rimaste invariate a causa della bocciatura dei ministeri vigilanti.  Nel febbraio 2016 il Comitato Nazionale delegati ha deliberato di abbassare in modo deciso le sanzioni articolando le casistiche ma i Ministeri Vigilanti, dopo molti mesi, hanno bocciato l'iniziativa. Nel marzo 2017 il tema è stato portato nuovamente in discussione con un nuovo deliberato che adottava il criterio della progressività delle sanzioni pur mantenendosi all’interno di quelle in uso all’Agenzia delle Entrate e di Gestione Separata. Anche questa nuova deliberazione è però stata bocciata dai Ministeri Vigilanti con nota del 20 dicembre 2017. Inarcassa, dopo esame delle osservazioni formulate dai Ministeri, ha impugnato la bocciatura e ha fatto ricorso al TAR.  
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