
 
CASSA NAZIONALE 
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA 
PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI 
LIBERI PROFESSIONISTI 
 
PRESIDENZA 
 
Protocollo: 68 /PRES./2010  

Ai Nodi Periferici 
 
LORO SEDI 

 

Roma,   5 marzo 2010 
 

Desideriamo informarVi che il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa, nella riunione del 
28 gennaio u.s., ha deliberato per l’anno 2010 le rivalutazioni delle entità dei redditi, delle 
pensioni e dei contributi (artt. 34 e 35 dello Statuto) per adeguare i relativi importi alla 
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo intervenuta nel 2009, pari allo 0,7%. 
 
 

1.   ADEGUAMENTI 
 
1.1     Adeguamento delle pensioni 
 

Con decorrenza 01/01/2010, l’importo delle pensioni erogate da Inarcassa aumenta dello 
0,7% e quello delle pensioni minime deliberate nel 2010 è pari a € 10.000,00.  
 

Rammentiamo che per le Prestazioni Previdenziali Contributive (ex art. 40 dello Statuto) non 
trova applicazione l’adeguamento alla pensione minima. 
 

Gli scaglioni di reddito in base ai quali viene effettuato il calcolo della pensione (art. 25 
comma 5 dello Statuto) sono così rivalutati: 
 

• I   scaglione €  41.950,00  
• II  scaglione €  63.200,00  
• III scaglione €  73.650,00 
• IV scaglione €  84.050,00  
 

1.2     Adeguamento dei contributi dovuti dai professionisti iscritti  
 
• Contributo soggettivo minimo: € 1.250,00; 
• Contributo integrativo minimo: € 375,00; 
• Reddito IRPEF da assoggettare al contributo soggettivo del 10% fino a € 84.050,00; oltre 

tale reddito verrà applicata l’aliquota del 3%; 
• Contributo per l’indennità di maternità dovuto dagli iscritti, anche se pensionati: € 67,00. 
 

1.3    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 € 4.554,00 e ad € 22.770,00. 
 

Ricordiamo che, ai sensi della legge n. 289 del 15 ottobre 2003, l’importo dell’indennità è 
pari all’80% di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai 
fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno 
precedente a quello dell’evento.  
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2.    CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI 2010 



 
 
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 pagamento conguaglio contributo soggettivo ed integrativo relativo 

all’anno 2008 per tutti i professionisti che si sono avvalsi della facoltà di 
differire il relativo versamento 

30 giugno pagamento 1a  rata contributi minimi e contributo di maternità -  
versamento dell’interesse dilatorio stabilito per il pagamento del  
conguaglio di cui sopra 

31 agosto* 
 

presentazione Dich. 2009 (art. 36 dello Statuto) con modello cartaceo 
via lettera raccomandata (in alternativa, gli utenti di Inarcassa ON line 
possono procedere alla dichiarazione telematica con scadenza al 31 
ottobre) 

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. 2009 (art. 36 dello Statuto) per via telematica 

tramite Inarcassa ON line (esclusivamente per gli utenti del servizio on 
line, in alternativa alla presentazione della dichiarazione con modello 
cartaceo con scadenza 31 agosto)  

31 dicembre pagamento conguaglio contributo soggettivo ed integrativo relativo 
all’anno 2009 (artt. 22 e 23 dello Statuto) 

 
N.B. I professionisti non iscritti in possesso di partita IVA sono tenuti al rispetto delle sole voci contrassegnate 
con l’asterisco. 
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. 
 
Il mancato ricevimento del modello di dichiarazione annuale personalizzato, che 
Inarcassa provvede ad inviare con il dovuto anticipo, non esime dal rispetto dei termini di 
presentazione. Modelli in bianco della dichiarazione annuale sono disponibili presso le sedi 
degli Ordini professionali e dei Sindacati di categoria. Coloro che sono registrati possono 
trasmettere la dichiarazione in via telematica tramite Inarcassa ON line.    
 
Chi desideri usufruire del servizio telematico per l’invio della dichiarazione e non sia ancora 
un utente di Inarcassa ON line deve fare richiesta dei codici di accesso compilando la scheda 
di registrazione sul sito www.inarcassa.it, con almeno un mese di anticipo sulla scadenza del 
31 ottobre (numero verde Banca Popolare di Sondrio 800.248464). 
 
Ricordiamo che la dichiarazione telematica può essere effettuata anche dai consulenti fiscali, 
all’uopo autorizzati. 
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2.1    Istruzioni per i professionisti iscritti  
 
La riscossione dei contributi dovuti ad Inarcassa viene effettuata dal nostro Istituto Tesoriere, 
Banca Popolare di Sondrio che, in prossimità di ciascuna scadenza, provvede ad inviare ai 
professionisti il relativo bollettino M.AV. già compilato. 
 

Il calcolo del conguaglio avverrà sulla base del reddito professionale e del volume d’affari 
comunicato dal professionista sul modello di dichiarazione annuale (Dich. 2009) e trasmesso 
ad Inarcassa per raccomandata, oppure in via telematica tramite il servizio Inarcassa ON line. 
 

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. 
 

Ricordiamo che gli iscritti utenti di Inarcassa ON line possono procedere al versamento dei 
contributi via internet con la carta di credito Inarcassa Card (numero verde dedicato della 
Banca Popolare di Sondrio 800.016318). 
 

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

I professionisti non iscritti, in possesso di partita IVA, dovranno effettuare il versamento del 
contributo integrativo, pari al 2% sul volume d’affari effettivamente prodotto, utilizzando 
l’apposito bollettino di c/c postale che verrà inviato per tempo da Inarcassa contestualmente 
al modello di dichiarazione annuale (Dich. 2009). Anche nel caso in cui la dichiarazione 
venga effettuata via internet tramite il servizio Inarcassa ON line, il versamento del 
contributo integrativo deve comunque essere effettuato entro il 31 agosto. 
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 2010 i professionisti potranno consultare il sito 
internet (www.inarcassa.it), contattare direttamente Inarcassa al numero telefonico 
06.85274330 (informazioni telefoniche),  trasmettere un fax al numero 06.85274211 o inviare 
una mail all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.inarcassa.org.  
 

Con i migliori saluti. 
 

    
IL VICE PRESIDENTE IL PRESIDENTE 
(Ing. Mauro di Martino) (Arch. Paola Muratorio) 
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