
Modifiche statutarie non ancora approvate.Modifiche statutarie non ancora approvate.
    Al momento tutto invariato. I ministeri sono in procinto di varare il decreto, ma ad oggi nulla di nuovo. 
Le maggiori incertezze sull’applicazione del contributivo integrativo che Le maggiori incertezze sull’applicazione del contributivo integrativo che al momento rimane al 2%rimane al 2%.
Inarcassa,  Organi  d’informazione  specializzati  o  meno,  ed  il  sottoscritto  attraverso  un  notiziario  straordinario, 
daranno ampia diffusione di modalità ed applicazione delle norme non appena avvenuta la pubblicazione.

Rinnovo Polizza Sanitaria. Cattolica Assicurazioni.Rinnovo Polizza Sanitaria. Cattolica Assicurazioni.
   Anche per il 2010 copertura assicurativa degli iscritti, a carico d’Inarcassa, per la garanzia base Grandi InGrandi Interventierventi  
ChirurgiciChirurgici e Gravi Eventi MorbosiGravi Eventi Morbosi. Estendibile, a proprie spese, entro il 28.02.2010entro il 28.02.2010, la polizza basepolizza base al nucleo fa-
miliare al costo di € 161,50€ 161,50. E’ altresì sottoscrivibile il Piano Sanitario IntegrativoPiano Sanitario Integrativo con 2 diversi livelli di tutela stipu-
labili insieme o separatamente: la Garanzia PrincipaleGaranzia Principale (ogni forma di ricovero con o senza intervento chirurgico e l’alta diagno-
stica) al costo di € 627; la Garanzia FacoltativaGaranzia Facoltativa (visite specialistiche,accertamenti diagnostici,trattamenti fisioterapici,lenti,presta-
zioni odontoiatriche) con ulteriori € 427. Piano Integrativo estendibile a nucleo familiare se si è aderito a polizza basepolizza base. 
Sconti progressivi (15% nucleo 2 persone; 20% nucleo di 3; 25% 4 o + persone). Info www.inarcassa.itwww.inarcassa.it. 

Dich 2009 per redditi 2008 non ancora fatta!!!Dich 2009 per redditi 2008 non ancora fatta!!!
   Se non hai ancora provveduto alla Dich 2009 inviala entro e non oltre il 31.1.2010, sarà applicata mora di € 90; 
dall’1.2.2010 la mora è di € 180. Se alla ritardata dich. corrisponde anche un ritardato pagamento dei conSe alla ritardata dich. corrisponde anche un ritardato pagamento dei con-
tributi dovuti, la sanzione sui contributi dal 15 passa al 40%tributi dovuti, la sanzione sui contributi dal 15 passa al 40%. 

2003 prescritto.2003 prescritto.
   Con il 31 dicembre 2009 si è prescritto l’anno previdenziale 2003,  s  e ne n  on   intervenuti atti interruttivi intervenuti atti interruttivi  . L’obbliga-
zione per il 2003 si è conclusa il 31.12.2004, data dell’eventuale conguaglio dei contributi dovuti; a partire da quella 
data i 5 anni della prescrizione scadono il 31.12.09. La prescrizione è ambivalente, non consente di chiedere paga-
menti, né all’associato di sanare posizioni. L’anno in questione può quindi andare prescritto in tutto o in parte.

Conguaglio contributi 2008. Fino al 30.4.2010 nessuna sanzione!Conguaglio contributi 2008. Fino al 30.4.2010 nessuna sanzione!
    Il Cda ha deliberato la facoltà di posticipo del conguaglio dei contributi previdenziali relativi all’anno 2008, previ-
sto al 31.12.2009, con applicazione di un interesse dilatorio interesse dilatorio dell’1% fisso. Coloro che vogliono usufruire di tale fa-
cilitazione, conservano il bollettino MAV già pervenuto, e lo pagano non oltre il 3030.4.20102010 senza incorrere in sansenza incorrere in san-
zionizioni; il relativo interesse sarà riscosso in seguito. Chi ha ricevuto MAV, scadenza 31.12.09, comprendente oltre al 
conguaglio 2008, importi relativi ad altri versamenti o chi non ha affatto ricevuto il M.AV per eventuali disguidi (fatta  
eccezione per chi non l’ha ricevuto perché non aveva conguagli da versare) chiami il call centercall center 06.8527433006.85274330.

Problemi con l’indirizzo per la ricezione della posta Inarcassa?Problemi con l’indirizzo per la ricezione della posta Inarcassa?
    Se vuoi che le comunicazioni “cartacee”, compreso quelle fiscali come M.AV. e dich. annuali, siano inviate ad un 
indirizzo specifico: richiedi l’attivazione dell’indirizzo specialerichiedi l’attivazione dell’indirizzo speciale. Home page di www.inarcassa.it  Modulistica   
Mostra tutto  Comunicazione residenza anagrafica  - Elezione domicilio speciale  Compila il modello MU223   
Allega copia documento  Spedisci per posta o fax allo 06 85274211.

Offerte di locazione.Offerte di locazione.
   E’ possibile locare unità immobiliari Inarcassa, con le priorità previste dal regolamento: 1. Architetti ed Ingegneri is-
critti Inarcassa e Dipendenti; 2. Architetti ed Ingegneri iscritti Ordine; 3. Altri professionisti iscritti albo; 4. Altri ri-
chiedenti. Per assegnazione, domanda in carta semplice con modalità bando. Info: patrimonio@inarcassa.itpatrimonio@inarcassa.it.

Tutte le candidature elezioni 2010 – 2015.Tutte le candidature elezioni 2010 – 2015.
   Su “www.inarcassa.it” l’elenco di tutti i candidati alla carica di delegato Inarcassa per il quinquennio 2010 - 2015.

Dal 14.1.2010 “Civis” Piattaforma di Agenzia dell’Entrate per i professionistiDal 14.1.2010 “Civis” Piattaforma di Agenzia dell’Entrate per i professionisti    ..    
   Al servizio si accede tramite il canale Entratel e riguarda al momento le liquidazioni automatizzate relative a Unico 
persone fisiche ed al modello 770 ma in futuro rivolta ad ogni tipo di chiarimenti da parte degli utenti. 1. Il profes-
sionista compila una form su Entratel. 2. Il sistema distribuisce la richiesta ad un ufficio disponibile. 3. Il gestore del-
l’ufficio assegna la richiesta all’operatore. 4. L’operatore prende in carico la richiesta e ne effettua la lavorazione. 5. 
Conclusa la lavorazione l’operatore registra l’esito dandone comunicazione al professionista.
   Tutto avviene tramite la piattaforma d’interscambio “Civis” con vantaggi da parte degli “intermediari” che ricevo-
no informazioni in tempi rapidi senza recarsi allo sportello, da parte degli uffici e dei contribuenti in genere.

Cesare RicciutiCesare Ricciuti Delegato Inarcassa Prov. di Chieti Prov. di Chieti
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