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���� Nuovo Consiglio d’Amministrazione Inarcassa. 
    
Il 25.6 è stato eletto il nuovo C.d.A. che nella seduta del 2.7 si è così insediato: Presidente Arch. 
Paola Muratorio* ; Vice Presidente Arch. Giuseppe Santoro* ;Consiglieri: Arch. Gianfranco 
Agostinetto; Ing. Nicola Caccavale* ; Ing. Umberto Capoccia; Ing. Silvia Fagioli; Ing. Franco 
Fietta* ; Arch. Filippo Franchetti Rosada; Ing. Claudio Guanetti* ; Arch. Enrico Rudella; Ing. 
Goffredo Tomassi. 
*Componenti della Giunta Esecutiva. 
 

���� Contributi minimi 2010. 
    
Le modifiche statutarie hanno fissato i contributi minimi interi del 2010 in complessivi €€€   111...888222777 
(soggettivo € 1.400, integrativo € 360, maternità € 67) e ridotti in €€€   666555444 (soggettivo € 467, 
integrativo € 120, maternità € 67).  
 
La 1a rata intera risulta essere pari a €€€   888444666 (già prestampata all’entrata in vigore delle modifiche) 
ed è scaduta il 30.6.2010; sarà integrata dalla 2a rata di €€€   999888111 con scadenza 30.9.2010.  
 
Analogamente, per i contributi ridotti, la 1a rata di ammonta ad €€€   333000444 e sarà integrata dalla 2a rata 
di €€€   333555000. 
 

���� M.AV. minimi 2010 prima rata scaduta il 30 giugno! Non hai potuto pagarla? 
    
Pagala, se puoi, entro il 30.7.2010, la sanzione è ridotta al 3,75%, oltre il 30.7 la sanzione sarà pari 
al 15%. 
 

���� Contributi minimi 2010 per i giovani professionisti. 
    
Come noto le recenti modifiche statutarie hanno esteso a 5 anni il periodo di contribuzione ridotta 
fino a massimo 35 anni d’età. Chi con l’iscrizione aveva iniziato il periodo di riduzione a partire dal 
2007 (2008 e 2009) se per il 2010 ed il 2011 avrà meno di 35 anni, godrà della riduzione 
contributiva (evidentemente questo vale anche per chi ha iniziato nel 2008 e 2009).  
 
Tuttavia, essendo già prestampati i M.AV. dal mese di marzo con importi interi, conviene pagare il 
M.AV. pervenuto, in seguito Inarcassa farà le dovute detrazioni e conguagli (comunque non si 
perde nulla). 
 

���� Inarcassa card nuove funzionalità. 
 
Banca Popolare Sondrio comunica che per quanto riguarda il pagamento on line dei contributi 

previdenziali è possibile ora scegliere, oltre al pagamento in unica soluzione, l’opzione rateale con 
2,3,6 o 12 rate mensili.  

L’ammortamento prevede una quota capitale fissa e interessi variabili d’importo decrescente, il 
cui ammontare complessivo è evidenziato nella videata di scelta della modalità di pagamento. 
 

���� Rilascio on line certificato di regolarità contributiva. 
 
La legge n°166/2002 richiede la regolarità degli obblighi previdenziali quale condizione 

necessaria per l’affidamento d’incarichi professionali.  
Inarcassa, per snellire i tempi di rilascio dalla richiesta, ha messo a disposizione dei 

professionisti un servizio che consente, in condizioni di regolarità, il rilascio automatico del 
certificato.  

Info http://www.inarcassa.it – 0685274330 (info telefoniche) – o inviare fax al 0685274211. 
 
 

 



���� Modelli A e B allegati alla dichiarazione Inarcassa? Di che si tratta! 
    
La dich. del 2010, prevede 2 moduli riguardanti l’elenco di prestazioni effettuate nei rapporti di 
collaborazione (mod.A) e l’elenco di prestazioni ricevute nei rapporti di collaborazione (mod. B). 
La compilazione, facoltativa, aiuterebbe Inarcassa a verificare gli importi delle sezioni B2, C2, D2. 
    
Nel rigo B1 (C1 o D1) va indicato il volume d’affari professionale (senza 2%), a seconda che trattasi 
di volume prodotto attraverso P.I. individuale, associativa o di Società di professionisti.  
 
Nei righi B2 (C2 o D2) va invece indicata la quota parte del volume d’affari relativo a prestazioni a 
favore d’Ingegneri ed Architetti, Associazioni professionali, Società di professionisti o 
d’Ingegneria. 
 
   Esempio: volume d’affari 2009 = € 20.000 (escluso 2% ed I.V.A.) lo inserirò nel rigo B1. Se ho 
emesso una fattura verso l’Arch. Tizio Caio per € 4.000 (escluso I.V.A.) inserirò l’importo nel rigo 
B2. 
 
Nel rigo B3 scriverò l’effettivo volume d’affari soggetto a 2% (B1 - B2 ; € 20.000 - € 4.000 = € 
16.000). Un casellario volontario che da un lato registra le prestazioni effettuate (mod. A) e 
dall’altro le prestazioni ricevute (mod.B) consente all’Ente di conoscere l’esatto volume 
professionale assoggettato al 2%. 
 
Prendendo l’esempio sopra scriverò nel mio modello A: 
N° documenti       Nome e Cognome/Rag. Sociale                          P.I.                                   Importo 
         1                     Tizio Caio          Architetto                        00000010000                           € 4.000 
 
 
A sua volta l’Arch. Tizio Caio nel suo Mod. B scriverà 
N° documenti       Nome e Cognome/Rag. Sociale                          P.I.                                   Importo 
   1                         Gian Luigi Petrini Ingegnere                        00000020000                          € 4.000     
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