
Chiuso in redazione il 28 marzo 2023  - Ing. Massimo Garbari – inarnews@inarcassa.it
Recupero codici Inarcassa On line - Card 800.016318 - Reale Mutua 800 954 450 – Assigeco 800.978446 - Call Center 02.91979700 

www.inarcassa.it - PEC protocollo@pec.inarcassa.org

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

SC
AN

SI
ON

A 
IL

 
QR

 
CO

DE
 

PE
R 

LE
GG

ER
E 

ON
LI

NE

Dalla Cassa
Informazioni, articoli, comunicazioni e iniziative

Bandi 2023 prestiti d’onore e finanziamenti in conto interessi
Dal 1° aprile saranno disponibili i nuovi bandi dei Prestiti d’onore per i giovani iscritti under 35 (anche riuniti in asso-
ciazioni, società di professionisti e tra professionisti) e le professioniste madri di figli in età scolare, (fino a € 15.000, 
con il 100% degli interessi a carico di Inarcassa), e quelli dei Finanziamenti agevolati in conto interessi, finalizzati 
all’allestimento, al potenziamento dello studio e allo svolgimento d’incarichi professionali (fino a € 30.000, con 
l’abbattimento in conto interessi del 3% a carico Inarcassa). 

Dal 1° aprile non si potrà più pagare con i MAV
Per il pagamento dei contributi, da gennaio 2022 sono disponibili gli Avvisi di Pagamento PagoPA, che hanno so-
stituito i bollettini MAV. Dal 1° Aprile saranno completamente dismessi i MAV emessi da Inarcassa per le scadenze 
antecedenti la data del 10.01.22. 

1a rata minimi 2023, già disponibili i Pago PA per 
facilitare rateazioni e F24
È stata anticipata l’emissione dei PagoPA della prima rata dei mini-
mi, per venire incontro alle richieste di chi utilizza InarcassaCard per 
rateizzare, per chi vuole scegliere quando pagare in funzione della 
disponibilità e soprattutto per chi vuole compensare subito con F24. 
Naturalmente la scadenza resta al 30 giugno, come di consueto. 

Come preferisci leggere la rivista?
Da oltre 10 anni, la Rivista ‘Inarcassa Welfare e Professione’, prevista 
dal nostro Statuto, viene diffusa in formato digitale, mantenendo con 
piacere l’invio del formato cartaceo, al fine di evitare lo spreco di ma-
terie prime, ai soli associati che esprimono questa preferenza. Invitia-
mo dunque gli interessati ad indicare su iOL se desiderano ricevere la 
rivista in formato cartaceo entro il 2 aprile 2023. 

VIAGGIO/WORKSHOP BARCELLONA
Sono state riaperte, fino all’esaurimento dei posti 
disponibili, le iscrizioni al workshop che si terrà a 
Barcellona dal 9 al 12 maggio. Il viaggio, focaliz-
zato sull’innovazione che in questo momento sta 
vivendo la Spagna, ha l’obiettivo di approfondire il 
tema dell’architettura digitale e della rigenerazio-
ne urbana, con interventi di relatori esperti e ap-
plicazioni pratiche, compresa la visita a opere re-
alizzate o in fase di realizzazione.

DELEGA RIFORMA FISCALE, APERTURA 
SULLE AGGREGAZIONI PROFESSIONALI
Su equità fiscale e incentivazione delle 
aggregazioni professionali si misurano le 
proposte che la Fondazione Inarcassa 
porterà all’attenzione del Governo e del 
Parlamento impegnati sulla proposta di 
legge delega per la riforma fiscale appro-
vata dal Consiglio dei ministri il 16 marzo 
scorso.

DECRETO CESSIONE DEI CREDITI, LE PROPOSTE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione Inarcassa nel tempo ha formulato un pacchetto di proposte correttive e migliorative al decreto-leg-
ge “cessione crediti”, alcune delle quali risultano al vaglio della Commissione Finanze della Camera, impegnata 
nell’esame di conversione. L’obiettivo è scongiurare una crisi di liquidità di imprese e professionisti alle prese con i 
cosiddetti crediti “incagliati”.

Dalla Fondazione
Informazioni, articoli, comunicazioni e iniziative

ELEZIONI COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO 
FONDAZIONE INARCASSA
Dal 19 aprile al 4 maggio p.v. sarà possibile presentare 
la propria candidatura per l’elezione dei 4 (quattro) 
componenti del Consiglio Direttivo della Fondazione 
Inarcassa, che saranno eletti dal Comitato Nazionale 
dei Delegati. Le indicazioni relative alla modalità di 
presentazione delle candidature saranno presenti nei 
prossimi giorni nel sito della Fondazione Inarcassa 
nella sezione dedicata.

Indennità di Maternità, estensione e 
gravidanza a rischio
Dal 3 aprile sarà disponibile nell’area riservata 
su Inarcassa On Line - nella sezione “Doman-
de e certificati > Domande” - la richiesta per 
l’indennità di maternità anticipata in caso di 
gravidanza a rischio; in presenza di gravi com-
plicanze della gestazione o persistenti forme 
morbose che si presume possano essere 
aggravate dallo stato di gravidanza è possibile 
ottenere una indennità a copertura del periodo 
precedente i 5 mesi di tutela obbligatoria.

Approfondimento

Deroga del minimo soggettivo
Gli iscritti che prevedono, per il 2023, di avere 
un reddito inferiore al minimo contributivo, 
pari a €17.069,00, possono richiedere la de-
roga al pagamento del minimo soggettivo. 
La richiesta va inoltrata tramite l’applicazione 
dedicata, disponibile su Inarcassa On Line , 
entro il 31 maggio p.v..
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