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Comunicazione Inarcassa 
13.12.2022

a cura di

Gianluca Mirenda
delegato Inarcassa per gli Ingegneri 

della provincia di Messina

2020-25

Di seguito sono riportate le principali novità Inarcassa:

PNRR: assunzione presso la PA con contratto a tempo de-
terminato
06.12.2022 

Il D.L. n. 80/2021 introduce misure per incentivare il reclutamento delle migliori 
professionalità per l’attuazione del PNRR e prevede che i liberi professionisti, as-
sunti a tempo determinato dalle PA, abbiano la facoltà di cancellarsi o mantenere 
comunque l’iscrizione presso la Cassa previdenziale di appartenenza.

Informati sulle due opzioni e su tempi e modalità di comunicazione a Inar-
cassa.

Per approfondire clicca qui

https://www.inarcassa.it/site/home/articolo9030.html
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Indennità di maternità per gravidanza a rischio
06.12.2022 

La legge riconosce alle libere professioniste il diritto ad una indennità di maternità 
anticipata in caso di gravidanza a rischio precedente i cinque mesi di tutela obbli-
gatoria, in caso di gravi complicanze della gestazione o persistenti forme morbose 
che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza. 

Informati su requisiti e modalità di richiesta.

Per approfondire clicca qui

Adepp: Tassazione delle Casse Private e Ricongiunzione Ge-
stione Separata INPS

Lunedì 5 Dicembre l’Adepp (associazione enti di previdenza privatizzati) ha avuto 
il secondo incontro con il Ministro del Lavoro Marina Calderone sollecitando la 
soluzione di alcuni temi da sempre all’attenzione del Ministero.
 Tra i principali: 

- la tassazione delle rendite finanziarie che anche la nostra cassa subisce. A 
differenza dei fondi complementari che hanno una tassazione agevolata del 20%, 
gli Enti privatizzati di I pilastro attualmente sono tassati come investitori specula-
tivi;

- Ricongiungiunzione dei contributi versati a Gestione Separata INPS: nono-
stante le sentenze - anche di cassazione - ad oggi ancora il trasferimento dei con-
tributi da GS INPS alla Cassa non avviene automaticamente con evidente danno a 
chi ha carriere di lavoro frammentate.

https://www.inarcassa.it/site/home/articolo9028.html
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Nuovi certificati online di pronto rilascio
23.11.2022

L’Area Personale del portale  Inarcassa On Line si arricchisce di ulteriori servizi a 
disposizione di associati e società nella sezione dedicata ai certificati in un’ottica 
di semplificazione e velocizzazione, con il rilascio automatico delle attestazioni 
richieste per svolgere l’attività professionale

Per approfondire  clicca qui

Approvato bilancio di previsione 2023
30.11.2022

Le previsioni del Budget 2023, approvato dal Comitato Nazionale dei Delegati 
nell’adunanza del 29 e 30 novembre, stimano per il prossimo anno un flusso di 
entrate contributive al di sopra di 1,3 miliardi di euro e un avanzo economico di 
circa 646 milioni di euro. Grazie al costante e puntuale monitoraggio degli even-
ti finanziari ed alle azioni messe in atto per contenere i rischi sul portafoglio, il 
patrimonio di Inarcassa investibile a valori di mercato si è attestato a circa 12,5 
miliardi di euro. 

Per leggere il comunicato stampa clicca qui

Pronto Assistenza anche per l’ITA
23.11.2022

Il servizio  Pronto Assistenza, già attivo per le istruttorie di maternità/paternità e 
di sussidio ai figli disabili, dal 23 novembre è stato esteso anche alle Indennità per 
inabilità temporanea.

Per approfondire  clicca qui

https://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo9015.html
https://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo9024.html
https://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo9014.html


Gianluca Mirenda - Delegato Inarcassa Ingegneri Messina - 2020/25

4

Dich. on line 2021
scadenza 31 Ottobre

Se hai dimenticato di compilare la Dich. On Line 2021,  puoi trasmettere 
senza sanzioni la Dichiarazione dei redditi e dei volumi d’affari 2021 – la cui sca-
denza era fissata al 31 ottobre - entro il 31 dicembre, purché l’eventuale saldo del 
conguaglio annuale avvenga entro lo stesso termine.

31 Dicembre 2022
SCADENZA PAGAMENTO CONGUAGLIO 2021

Versamento dell’ importo a  conguaglio contributivo (se dovuto) relativo all’anno 
precedente e versamento dell’eventuale contributo facoltativo.

Chi ha ottenuto la rateazione bimestrale dei contributi minimi verserà la sesta e ul-
tima quota competente. In caso di mancato pagamento della quarta rata e/o quinta 
rata, queste verranno riproposte con quella del 31/12 e non oltre. 
In caso di mancato pagamento il professionista potrà fare Ravvedimento Opero-
so.

E’ possibile attivare il  Ravvedimento Operoso - ROP . finché l’irregolarità non è 
stata notificata, per beneficiare della riduzione delle sanzioni del 70%

Tutte le scadenze per gli iscritti: clicca qui

Come versare: clicca qui

Ravvedimento Operoso:  clicca qui

https://www.inarcassa.it/site/home/contributi/le-scadenze-per-gli-iscritti.html
https://www.inarcassa.it/site/home/contributi/come-versare.html
https://www.inarcassa.it/site/home/contributi/le-scadenze-per-gli-iscritti/articolo6671.html
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InarConsulenza: ora il servizio è attivo in tutta Italia
10.11.2022

Dal 10 novembre, InarConsulenza , il servizio che offre a professionisti e società 
un confronto con i nostri esperti previdenziali per risolvere situazioni complesse, 
è esteso a tutto il territorio nazionale, con l’attivazione di 54 nuove province.

Tre canali a scelta dedicati: 

• TELEFONO 
• VIDEOCONFERENZA
• IN PRESENZA

Appuntamenti su Inarcassa OnLine

Dal lunedì al venerdì per gli associati
Tutti i martedì e giovedì per le Società

Comunicare in modo efficace

Vai alla pagina dedicata cliccando qui

Chiama

Per informazioni previdenziali e assisten-
ziali, anche sulle singole pratiche. 

Dal lunedì al venerdì 
h. 9.00/19.00 orario continuato

Scrivi ad Inarcassa

Per inviare proposte e reclami e per richie-
dere informazioni. 
Un percorso guidato da Inarcassa On Line.

http://www.inarcassa.it/inarconsulenza/home.php
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Cedolini e CU per i pensionati su iOL
24.10.2022

A decorrere da gennaio prossimo, 2023, il cedolino mensile della pensione e la 
Certificazione Unica dei redditi (CU) saranno disponibili ai pensionati solo nell’a-
rea riservata di Inarcassa On Line (iOL).

L’accesso è possibile:
• con codice Pin e password
• tramite lo “SPID” (Sistema Pubblico di identità Digitale), 
• tramite la “CIE” (Carta di Identità Elettronica)

Per approfondire clicca qui

Estensione periodo di maternità e paternità
Il Ministero del Lavoro ha chiarito i requisiti per ottenere l’estensione, per ulterio-
ri tre mesi, dell’indennità di maternità (o paternità pubblica) prevista dalla legge 
di bilancio 2022 del 30/12/2021, n. 234. Per avere diritto al beneficio è neces-
sario aver dichiarato un reddito fiscale nell’anno precedente l’inizio del periodo 
di maternità inferiore a 8.145 euro. L’estensione è possibile per i casi di nascita, 
adozione o affidamento il cui periodo di tutela obbligatoria di 5 mesi sia iniziato 
a partire dal 1° gennaio 2022 o sia in corso alla data del 1° gennaio 2022 (norma 
transitoria).

INARCASSA NEWS
Leggi l’ultimo numero e iscriviti per ricevere Inarcassa News tutti i mesi

Per approfondire clicca qui

Per approfondire clicca qui

https://www.inarcassa.it/site/home/articolo8988.html
https://www.inarcassa.it/site/home/articolo8912.html
https://www.inarcassa.it/site/home/newsletter.html
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N.B. : Le informazioni contenute in questo elaborato, sono redatte a cura 
dell’ing. Gianluca Mirenda. Si ivitano i gentili lettori a consultare le fon-
ti ufficiali, e in particolare il sito Inarcassa e i link allegati. Si declina 
ogni responsabilità per eventuali refusi, errori od omissioni involontarie. 

Ing. Gianluca Mirenda
Delegato Inarcassa per gli Ingegneri della provincia di Messina
e-mail:  mirenda@studiosismico.it
tel. 3497468522 - orario e giorni lavorativi 

Editing e Grafica: arch. Laura Terranova

Colgo l’occasione per augurare a tutti i Colleghi 
e alle loro famiglie ogni bene e serenità. 

Buone Feste!
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