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Il nuovo sito dell’Ordine è al seguente indirizzo  

www.architettibrescia.net   
 

Posta Elettronica Certificata (PEC) Archiworld Network
Sono sempre disponibili presso la Segreteria dell’Ordine le buste oscurate contenenti i 
codici “login” e “password” necessari per procedere all’attivazione delle caselle di 
Posta Elettronica Certificata (PEC) afferenti al sistema telematico Archiworld Network. 
Il contratto avrà  durata triennale ed il costo delle singole caselle, completamente 
gratuita per l’iscritto, è a carico del CNAPPC per il primo anno e dell’Ordine per il 
secondo ed il terzo anno. Il singolo iscritto che ritirerà la propria busta oscurata dovrà 
poi compilare e sottoscrivere il modulo relativo alla “Dichiarazione per l’attivazione del 
servizio di Posta Elettronica Certificata Archiworld Network”. Per gli iscritti dopo il 2 
agosto verrà inviata successiva comunicazione. 

Per il ritiro della busta oscurata, oltre alla compilazione del modulo sopra citato, 
allegare copia di un documento di identità  

(in corso di validità). 
È disponibile una copia dello specifico manuale d’uso, relativo alle modalità di attivazione delle 

 

Estensione delle garanzie ai familiari per l'anno 2010
Informiamo tutti gli associati Inarcassa che il termine di scadenza per l'adesione e/o 
l'estensione ai familiari delle Polizze sanitarie Cattolica Assicurazioni è stabilito al 
28/02/2010, con copertura assicurativa senza soluzione di continuità per chi effettua il 
rinnovo. 
Come noto, per i pensionati e per i professionisti associati la copertura assicurativa base 
Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi è automatica dal momento 
dell’iscrizione e a carico di Inarcassa.  
Ciascun associato può scegliere di estendere a propria discrezione e con premio a proprio 
carico le prestazioni ai componenti del nucleo familiare, fra cui rientrano il convivente 
more uxorio - purché risultante dalla stato di famiglia - ed i figli fiscalmente a carico anche 
se non conviventi. 
L’estensione viene proposta per le garanzie del Piano Base con l’esclusione della 
Prevenzione Oncologica e della garanzia “Dread Desease” riservate ai soli iscritti e 
pensionati Inarcassa; il costo forfetario dell’estensione è di euro 161,50 annui per l'intero 
nucleo familiare indipendentemente dal numero dei componenti.  
Inoltre, tutti gli associati hanno facoltà di ampliare la copertura base aderendo a proprie 
spese, sempre entro il 28/02/2010, al “Piano sanitario integrativo”, la cui adesione è sempre 
annuale e a discrezione dell’associato. 
Nell’ambito del “Piano sanitario integrativo”, come gli scorsi anni l’associato può scegliere 
di sottoscrivere due diversi livelli di tutela: la sola Garanzia Principale, che copre tutte le 
forme di ricovero con o senza intervento chirurgico e l’alta diagnostica (€ 627,00) o, in 
aggiunta alla garanzia principale, anche la Garanzia Facoltativa, che copre le visite 
specialistiche, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici, lenti, prestazioni 
odontoiatriche (con ulteriori € 427,50 di premio annuo).  
Anche il “Piano sanitario integrativo” può essere esteso al nucleo familiare, a condizione 
che vi aderisca l’associato stesso e che abbia esteso al nucleo familiare la Polizza Base 
(Gravi Interventi e Gravi Eventi Morbosi). I premi riportati sopra si intendono pro capite, con 
un sistema progressivo di sconti sul totale a seconda del numero dei soggetti assicurati 
(riduzione del 15% se il nucleo è composto da 2 persone, del 20% se composto da 3 
persone e del 25% se composto da 4 o più persone). 
Per effettuare l’estensione ai familiari e/o aderire al Piano Integrativo è necessario 
compilare e firmare il modulo di sottoscrizione per 2010 e l'accluso consenso al trattamento 
dei dati personali e trasmetterlo, unitamente alla copia del bonifico bancario relativo al 
pagamento del premio per le garanzie prescelte, a: Cattolica Assicurazioni Agenzia Roma 
Grandi Rischi Via Savoia 82, 00198 Roma oppure via mail (inarcassa@iaquinta.it) o via fax 
(06.4814905) all'Assicurazione entro il termine del 28/02/2010. 
Il modulo è disponibile anche in formato pdf: modulo di sottoscrizione 2010.pdf 
Tutte le informazioni per effettuare il bonifico sono disponibili sul modulo di adesione.  
MODULO DI ADESIONE 
In caso di variazione della composizione del nucleo familiare in corso d'anno dovuta a 
matrimonio o nascita di figli, l'estensione della copertura assicurativa ai nuovi componenti 
sia per la polizza "Grandi Interventi e Gravi Eventi Morbosi" che per il “Piano sanitario 
integrativo”, deve essere sottoscritta, sempre inviando il modulo di adesione con le 
modalità su indicate, entro 90 giorni dalla data del matrimonio o da quella di nascita.  
Per ulteriori informazioni, consultare i testi delle polizze nella sezione del sito Inarcassa 
dedicata all'Assistenza sanitaria. 
 

A seguito delle numerose telefonate e di alcuni articoli apparsi su diversi quotidiani, si 

precisa che il contributo integrativo, previsto dall’art. 23 Statuto INARCASSA, è fissato 

nella misura del 2%. 

Eventuali aumenti per Ingegneri e Architetti verranno pubblicati solo ed 

esclusivamente sulla Gazzetta Ufficiale e comunicati agli iscritti da INARCASSA. 

Nuove disposizioni in materia di compensazione di crediti Iva in F24 
Dal 1 Gennaio 2010 sono entrate in vigore nuove importanti regole in 
merito alle modalità di effettuazione delle “compensazioni orizzontali” di 
crediti Iva in F24. Distinguiamo i seguenti casi: 
1. Se l’importo annuo del credito Iva destinato alla compensazione in F24 è 
inferiore o pari a 10.000 Euro, non è richiesta alcuna formalità e la 
compensazione potrà essere effettuata a partire dal prossimo 18.01.2010; 
2. Se l’importo annuo del credito Iva destinato alla compensazione in F24 è 
superiore a 10.000 Euro, l’utilizzo del credito è consentito dal giorno 16 del 
mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale. 
In questo caso la prima compensazione sarà possibile al 16.03.2010, tenuto 
conto che la dichiarazione Iva non potrà essere presentata prima di 
febbraio. I contribuenti titolari di partita Iva, che intendono effettuare la 
compensazione del credito Iva con i versamenti da effettuare con il 
modello F24, per importi superiori a 10.000 Euro annui, dovranno usare 
esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle 
Entrate quali Entratel e/o Fisco Online. Non si potranno utilizzare pertanto i 
servizi offerti dal sistema bancario (es. home banking o remote banking) e 
postale. La presentazione delle deleghe deve essere effettuata a partire 
dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione 
o istanza da cui emerge il credito e qualora l’Agenzia delle Entrate 
rilevasse degli errori in merito al credito inserito all’interno della delega la 
stessa potrà essere oggetto di scarto. L’utilizzo dei servizi offerti dalla 
banche o da Poste italiane è consentito solo ai contribuenti che fanno 
compensazioni di crediti Iva di ammontare non superiore a 10.000 Euro 
annui, compensazioni con altri crediti d’imposta e per chi non effettua 
compensazioni. 
3. Se l’importo annuo del credito Iva destinato alla compensazione in F24 è 
superiore a 15.000 Euro, la dichiarazione deve essere sottoposta al visto di 
conformità. Per le società di capitali sottoposte al controllo contabile, il 
visto di conformità può essere sostituito con la sottoscrizione della 
dichiarazione da parte del soggetto incaricato al controllo (Collegio 
Sindacale, Società di revisione o Revisore Unico). Non si appone il visto di 
conformità sulle dichiarazioni il cui credito Iva è chiesto a rimborso, anche 
se di ammontare superiore a 15.000 Euro, e per le istanze di 
rimborso/compensazione trimestrale (Modello TR).Riepilogo: 

Importo 
annuo del 

credito Iva in 
F24: 

Compensazioni: 
Modalità di 

presentazione 
dell’F24 

Fino a 10.000 
Euro 

Dal 18.01.2010 
(in quanto il 16.01.2010 è festivo) 

Servizi bancari e 
postali + 

servizi telematici 
Agenzia Entrate 

Superiori a 
10.000 Euro 

Dal 16.03.2010 
(se la dichiarazione Iva è inviata 

entro il 28.02.2010)  
Presentazione 

dell’F24 con Entratel 
o Fisco On Line 

Superiori a 
15.000 Euro 

Dal 16.03.2010 
(se la dichiarazione Iva è inviata 

entro il 28.02.2010 e con 
apposizione del visto di 

conformità sulla dichiarazione Iva) 
In merito alle istanze di compensazione/rimborso del credito Iva trimestrale 
riepiloghiamo di seguito le relative scadenze: 

 I Trimestre II Trimestre III Trimestre 
Presentazione 
istanza entro il 

 
30 Aprile 

 
31 Luglio 

 
31 Ottobre 

 
Importo del 
credito 

inferiore a 
10.000 Euro 

 
Compensazione 

dal 
1 Aprile 

 
Compensazione 

dal 
1 Luglio 

 
Compensazione  

dal 
1 Ottobre 

 
Importo del 
credito 

superiore a 
10.000 Euro 

 
Compensazione 

dal 
16 Maggio 

 
Compensazione 

dal 
16 Agosto 

 
Compensazione 

dal 
16 Novembre 

Le informazioni relative ai crediti Iva saranno rese disponibili ai contribuenti 
tramite il Cassetto Fiscale, dove sarà riportato l’importo del credito 
risultante dalla dichiarazione e/o istanza, le compensazioni effettuate, 
l’importo del credito disponibile con evidenza degli estremi degli atti che 
lo determinano. E’ opportuno sottolineare che l’Agenzia delle Entrate non 
si è ancora espressa in merito al comportamento da tenere nel caso in cui 
un contribuente avesse ancora un credito Iva risultante dalla dichiarazione 
Iva 2009 (anno di riferimento 2008) da poter compensare in F24. Tuttavia 
riteniamo, anche per effetto dei numerosi articoli pubblicati sulla stampa  
 

specializzata di quest’ultimi giorni che si sono espressi in questo senso, che si possa 
compensare dal 01.01.2010 tale credito residuo liberamente senza tenere conto delle 
nuove disposizioni. Ricordiamo al cliente che si trovasse in tale situazione di compilare il 
modello F24 indicando l’importo del credito con il codice tributo 6099 e come anno di 
riferimento l’anno 2008. 
Ricordiamo inoltre che per coloro che invieranno la dichiarazione annuale Iva entro la 
fine del mese di febbraio saranno esonerati dalla presentazione della Comunicazione 
annuale Iva. 

Prossimi appuntamenti (maggiori informazioni le potete trovare sul sito dell’Ordine): 
2° Corso Colore (pratica) 29 gennaio 2010


