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Dalla Cassa
Informazioni, articoli, comunicazioni e iniziative

Adepp - Bonus 200 euro ai liberi professionisti
In attesa che venga pubblicato in Gazzetta ufficiale il 
Decreto Interministeriale attuativo di cui all’articolo 
33 del Decreto Legge 17/2022 n. 50 (Dl Aiuti), Adepp 
informa che le domande per richiedere il bonus 200 
euro potranno essere presentate alle Casse dei liberi 
professionisti non prima del 26 settembre. Ricordiamo 
che il bonus 200 euro può essere richiesto da coloro 
che hanno registrato lo scorso anno un reddito com-
plessivo inferiore a € 35.000.  

Seconda rata dei minimi 2022
Il 30 settembre scade il versamento della 
2a rata dei contributi minimi 2022. Chi ha 
ottenuto la deroga del minimo soggettivo, 
non dimentichi però di versare la tranche 
dell’integrativo + maternità/paternità. Gli 
Avvisi di pagamento PagoPA sono disponi-
bili su Inarcassa On Line. Ricordiamo, a chi 
ha ottenuto la rateazione bimestrale, che il 
prossimo versamento sarà a fine ottobre. 

Dichiarazione 2021, meglio trasmet-
terla subito
Non aspettate il 31 ottobre per inviare la dichiara-
zione dei redditi e dei volumi d’affari: fatelo ora!. 
Ci darete modo di offrire un servizio più rapido e il 
tempo di garantire assistenza in caso di bisogno. 
La Dich. va presentata da iscritti, non iscritti e 
società, esclusivamente in via telematica su Inar-
cassa On Line. Si può chiedere contestualmente 
anche la rateazione del conguaglio annuale, che 
verrà accordata automaticamente. Numero dedi-
cato 02 91979705. 

FONDAZIONE INARCASSA AL SAIE BOLOGNA DAL 
19 AL 22 OTTOBRE

SAIE, la Fiera delle Costruzioni, ritorna a Bologna-
Fiere dal 19 al 22 ottobre 2022 con un format 
espositivo rinnovato che valorizza prodotti e solu-
zioni per l’edilizia e l’impiantistica. Anche Fondazio-
ne Inarcassa sarà presente con un suo stand nel 
padiglione 26. Il giorno 21 ottobre Fondazione 
presenterà la V Giornata della prevenzione Sismica 
con un evento formativo dedicato.

QUESTIONARIO SUPERBONUS

Fondazione Inarcassa - per prima - ha chiesto al decisore pub-
blico che la responsabilità in solido nella cessione dei crediti di 
bonus edilizi e superbonus si configuri solo se il concorso nella 
violazione avviene con dolo o colpa grave. Il DL aiuti bis va 
nella direzione da noi auspicata. Ora la Fondazione Inarcassa 
ha deciso di raccogliere informazioni dagli associati sugli 
incentivi fiscali e sui problemi relativi alla cessione dei crediti, 
invitandoli ad inviare il questionario. I risultati avranno lo scopo 
di sollecitare il decisore pubblico su questi temi.

MANIFESTO

Fondazione Inarcassa, in vista delle elezioni del 25 settembre, ha pubblicato le proprie richieste e indicazioni, partendo dall’equo 
compenso, primo punto del Manifesto, per passare poi al sostegno delle aggregazioni professionali, alla definizione dei ruoli nella 
P.A., alle richieste in relazione al nuovo Codice dei contratti ed ancora si chiede di limitare le eccessive responsabilità dei liberi professionisti, di frenare gli eccessi in
tema di Bonus e Superbonus edilizi rendendoli strutturali e di intervenire con tariffe e compiti dei CTU. Pagina dedicata sul sito di Fondazione.
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PARERE LEGALE

La concreta attuazione del sistema compensativo pre-
visto dall’art. 26 del D.L. n. 50/2022 (il c.d. “Decreto 
Aiuti”) ha imposto ai direttori dei lavori l’erogazione di 
ulteriori prestazioni di natura tecnico-contabile, non 
previste negli incarichi originari. Fondazione Inarcassa 
ha chiesto un parere legale allo Studio Legale Brugno-
letti & Associati, disponibile al seguente link, al quale si 
rinvia per ogni approfondimento, che può essere di 
supporto nella richiesta diretta ai RUP di aggiornamen-
to degli onorari.

Novità iOL - Facilitazioni per rimettersi 
in regola
L’adesione agli istituti di conciliazione Accertamento 
con adesione (ACA) e Ravvedimento operoso 
(ROP) ora garantisce, oltre alla riduzione delle san-
zioni, altri vantaggi: rilascio immediato del certificato 
di regolarità contributiva; possibilità di rateizzare il 
debito a partire da € 200; eliminazione, in caso di 
rateizzazione, del versamento preventivo dell’acconto 
del 20% sul totale. Ecco come procedere da Inarcassa 
On Line.

Approfondimento

Polizza sanitaria: verifiche al 15 ottobre
Verificate la regolarità della vostra posizione su iOL e 
provvedete, se necessario, a mettervi in regola entro il 
15 ottobre 2022, data alla quale sarà eseguito il control-
lo ai fini di garantire le coperture sanitarie per il 2023. 

Entra in iOL anche con Spid e Cie
Se non ricordi Pin e password Inarcassa, puoi accedere 
a Inarcassa On Line con altri due metodi di autentica-
zione. Ricorda che SPID e CIE non sostituiscono la PEC, 
comunque richiesta agli iscritti per la registrazione al 
servizio telematico.
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 4 ottobre MONZA

 18 ottobre AVELLINO

  5 ottobre TORINO

  19 ottobre BARLETTA

  20 ottobre POTENZA
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