
Nella riunione del 25 e 26 

marzo 2010, il Comitato 

Nazionale dei Delegati I-

NARCASSA ha deliberato 

la presa d'atto degli ag-

giornamenti, richiesti dai 

Ministeri Vigilanti in sede 

di approvazione della rifor-

ma, approvata dal Comita-

to a luglio del 2008.  

Nella stessa seduta il CND 

ha deliberato la decor-

renza del contributo in-

tegrativo nella nuova 

misura del 4% a far da-

ta dal 1° gennaio 2011. 

L'incremento del contri-

buto soggettivo stabili-

to dalle nuove norme 

verrà calcolato a partire 

dai redditi 2010. 

Si rende disponibile la de-

liberazione assunta dal 

Comitato Nazionale e 

gli stralci dello Statuto 

interessati dalle modifi-

che. A breve comunicazio-

ni dettagliate in merito 

alla contribuzione e al cal-

colo delle pensioni saran-

no oggetto di ampia diffu-

sione agli associati attra-

verso i canali istituzionali 

dell'Associazione. 

Decorrenza delle modifiche statutarie per la 
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Appuntamenti del mese di 

aprile 

Seminari tecnici del 

sabato 

Le responsabilità 

penali e amministrati-

ve per l’azienda in 

caso di infortunio 

ore 9-13—Scuola Edile 

Bresciana 
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Seminario tecnico 

“Miglioramento della 

qualità abitativa” 
ore 9.30_17.30 – Centro 

Congressi President Hotel 

Roncadelle di Castel Mella  
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Seminari tecnici del 
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Appalti e subappalti : 

irregolarita e sanzioni  

ore 9-13—Scuola Edile 

Bresciana 

 

 

24 

Seminario ECOCAD - 

ALL IN ONE 
ore 16.00 - MACHINA 

INSTITUTE Via Tommaseo, 

49 Brescia 
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Calendario degli adempimenti 2010 per INARCASSA  

Per i professionisti 
iscritti ad Inarcassa 
I professionisti iscritti 
alla Cassa devono rispet-
tare per l'anno 2010 le 

seguenti scadenze: 
al 30 aprile pagamento 

conguaglio contributo 
soggettivo ed integra-
tivo relativo all’anno 
2008 per tutti i profes-
sionisti che si sono av-

valsi della facoltà di dif-
ferire il relativo versa-
mento; 
- al 30 giugno - versa-
mento della prima rata 
dei contributi minimi 
2010 (soggettivo, euro 

625,00 + integrativo, 
euro 187,50) e del con-

tributo di maternità 
(euro 33,50). 
- al 31 agosto - presen-
tazione della dichiara-
zione ad Inarcassa dei 

redditi e dei volumi d'af-
fari relativi all'anno fisca-
le 2009 con modello 
cartaceo via lettera 
raccomandata (in alter-

nativa si può procedere 
alla dichiarazione tele-
matica con scadenza al 
31 ottobre). 
- al 30 settembre - ver-

samento della seconda 
rata dei contributi mi-

nimi 2010 (soggettivo, 
euro 625,00 + integra-
tivo, euro 187,50) e del 
contributo di materni-
tà (euro 33,50). 
- al 31 ottobre - pre-
sentazione della dichia-
razione ad Inarcassa dei 
redditi e dei volumi d'af-
fari relativi all'anno fisca-
le 2010 per via tele-
matica tramite Inar-

cassa ON line (in alter-
nativa alla presentazione 

della dichiarazione con 
modello cartaceo con 
scadenza 31 agosto). 
- al 31 dicembre - ver-
samento dell'eventuale 

importo a conguaglio 
contributivo per l'anno 
2009. 
L'importo del congua-
glio viene determinato 

sulla base dei dati forniti 
dal professionista nella 
dichiarazione dei redditi e 
dei volumi d'affari relativi 
all'anno fiscale 2009. La 

dichiarazione deve essere 
resa tramite l'apposito mo-

dello DICH. 2009 - inviato 
in tempo utile per posta da 
Inarcassa e disponibile an-
che presso le sedi degli 
Ordini Professionali e dei 

Sindacati di categoria - 
oppure attraverso il servi-
zio Inarcassa ON line. 
La riscossione dei contribu-
ti dovuti ad Inarcassa sarà 
effettuata dal nostro Teso-
riere, Banca Popolare di 

Sondrio, che in prossimità 
di ciascuna scadenza prov-

vederà ad inviare il relativo 
bollettino MAV già compila-
to. 
Se dovesse verificarsi il 
caso in cui il professionista 

resti sprovvisto del bolletti-
no M.AV. egli è comun-
que tenuto al rispetto 
delle scadenze e, per 
effettuare il pagamento, 

Le elezioni del dele-

gato provinciale 

 INARCASSA prose-

guiranno , causa il 

mancato raggiungi-

mento del quorum 

previsto del 20% de-

gli iscritti alla Cassa, 

per la terza ed ultima 

tornata presso il Seg-

gio elettorale costitui-

to nello studio del 

Notaio Franco Trecca-

ni in Corso M.della 

Libertà 25 a Brescia.  

Le operazioni di voto 

si svolgeranno nelle 

giornate di martedì 4, 

mercoledì 5 e giovedì 

6 maggio dalle ore 

9.00 alle ore 12.00 e 

dalle ore 15.00 alle 

ore 18.00.  

Si invitano i colleghi 

iscritti alla Cassa,  

che non hanno anco-

ra votato, a parteci-

pare. 

È possibile il voto per 

corrispondenza con 

le modalità indicate 

nella comunicazione 

INARCASSA e comun-

que entro il 6 maggio 

ore 18 

Comunicato appro-
vazione modifiche 

statutarie INAR-
CASSA 

Si comunica che sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 65 
- serie generale, del 19 
marzo è stato pubbli-
cato il comunicato re-
lativo all'approvazione, 
con condizione, delle 
modifiche statutarie 
deliberate dal Comitato 
Nazionale dei Delegati 
di Inarcassa nella riu-

nione del 25, 26, 27 
giugno e 21, 22 luglio 
2008, concernenti con-
tributo soggettivo, 
contributo integrativo, 
pensione di vecchiaia, 
pensione di anzianità e 
rivalutazione delle 
pensioni e dei contri-
buti. 

Attenzione: l’associato neo iscritto alla cassa dovrà attenersi per il versamento dei contributi alle scadenze indicate 

nella notifica di iscrizione. 
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deve rivolgersi alla Banca Popolare di 
Sondrio al numero verde 800.248464. 
Per i professionisti non iscritti ad 
Inarcassa 
I professionisti non iscritti alla Cassa, 
titolari di partita I.V.A., devono ri-

spettare per l'anno 2010 le seguenti 
scadenze:  
al 31 agosto: presentazione della di-
chiarazione ad Inarcassa dei redditi e 
dei volumi d'affari relativi all'anno fiscale 
2009 con modello cartaceo via lette-
ra raccomandata (in alternativa si può 
procedere alla dichiarazione telematica 
con scadenza al 31 ottobre). 
al 31 agosto: versamento del contri-
buto integrativo, pari al 2% sul volu-
me d’affari effettivamente prodotto nel 

2009, utilizzando l'apposito bollettino di 
c/c postale inviato da Inarcassa unita-
mente al modello di dichiarazione annu-
ale (Dich. 2009). 
al 31 ottobre - presentazione della di-
chiarazione ad Inarcassa dei redditi e 
dei volumi d'affari relativi all'anno fiscale 
2009 per via telematica tramite I-
narcassa ON line (in alternativa alla 
presentazione della dichiarazione con 
modello cartaceo con scadenza 31 ago-
sto). 
Attenzione! Anche se la dichiarazione 
viene effettuata via internet tramite il 
servizio Inarcassa ON line, il versa-
mento del contributo integrativo resta 
fermo al 31 agosto. 
Nota Bene: se il volume d’affari prodot-
to è pari a zero non è dovuto alcun con-
tributo, pur restando l’obbligo della di-
chiarazione.  
Per i pensionati iscritti ad Inarcassa 
I pensionati iscritti devono rispettare 

per l'anno 2010 le seguenti scadenze: 
al 31 agosto: presentazione della di-
chiarazione ad Inarcassa dei redditi e 
dei volumi d'affari relativi all'anno fiscale 
2009 con modello cartaceo via lette-
ra raccomandata (in alternativa si può 
procedere alla dichiarazione telematica 
con scadenza al 31 ottobre). 
al 30 settembre - versamento del con-
tributo di maternità in soluzione unica 
(euro 67,00). 
al 31 ottobre - presentazione della di-

chiarazione ad Inarcassa dei redditi e 
dei volumi d'affari relativi all'anno fiscale 
2010 per via telematica tramite I-
narcassa ON line (in alternativa alla 
presentazione della dichiarazione con 
modello cartaceo con scadenza 31 ago-
sto). 
al 31 dicembre - versamento del con-
tributo soggettivo e integrativo 
[artt. 22.3 e 23 dello Statuto]. 
L'importo del contributo soggettivo e 

integrativo viene determinato sulla 
base dei dati forniti dal professionista 
nella dichiarazione dei redditi e dei volu-
mi d'affari relativi all'anno fiscale 2009. 
La dichiarazione deve essere resa trami-
te l'apposito modello DICH. 2009 - invi-

Posta Elettronica Certifica-

ta (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 Certifica-

ta (PEC) afferenti al sistema 

telematico  

“Archiworld Network”. 
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 Certifica-

ta Archiworld Network”. 

Per il ritiro della busta o-

scurata, oltre alla compila-
zione del modulo sopra 

citato, allegare copia di un 

documento di identità (in 

corso di validità). 

Si rammenta che 

l’obbligatorietà della 

posta elettronica 

certificata è in vigo-

re dal 28 novembre 

2009  
(Decreto Anticrisi, convertito 

nella Legge n. 2 del 28 gen-

naio 2009 - articolo 16, com-
ma 7) I professionisti iscritti 

in albi ed elenchi istituiti 

con legge dello Stato co-

municano ai rispettivi ordi-

ni o collegi il proprio indi-

rizzo di posta elettronica 

certificata  

ato in tempo utile per posta da Inarcassa e 
disponibile anche presso le sedi degli Ordi-
ni Professionali e dei Sindacati di categoria 
- oppure attraverso il servizio Inarcassa 
ON line. 
Come per l'anno trascorso, la riscossione 

dei contributi dovuti ad Inarcassa, sarà 
effettuata dal nostro Tesoriere, Banca Po-
polare di Sondrio, che in prossimità di cia-
scuna scadenza provvederà ad inviare il 
relativo bollettino MAV già compilato. 
Se dovesse verificarsi il caso in cui il pro-
fessionista resti sprovvisto del bollettino 
M.AV. egli è comunque tenuto al rispet-
to delle scadenze e, per effettuare il pa-
gamento, deve rivolgersi alla Banca Popo-
lare di Sondrio al numero verde 
800.248464. 

Per le società di professionisti 
Le società di professionisti devono rispetta-
re per l'anno 2010 le seguenti scadenze:  
al 31 agosto: presentazione della dichia-
razione ad Inarcassa dei volumi d'affari 
relativi all'anno 2009 con modello carta-
ceo via lettera raccomandata (in alter-
nativa si può procedere alla dichiarazione 
telematica con scadenza al 31 ottobre). 
al 31 ottobre - presentazione della di-
chiarazione ad Inarcassa dei volumi d'af-
fari relativi all'anno 2009 per via telema-

tica tramite Inarcassa ON line (in alter-
nativa alla presentazione della dichiarazio-
ne con modello cartaceo con scadenza 31 
agosto). 
La comunicazione non comporta obblighi 
contributivi da parte della società. Il paga-
mento del contributo integrativo è a 
carico dei singoli professionisti soci, in 
modo commisurato alla quota di partecipa-
zione che essi sono tenuti ad indicare sul 
proprio modello di dichiarazione. A seconda 

si tratti di professionisti iscritti o non 
iscritti, il contributo viene versato in base 
alle date riportate sul calendario degli a-
dempimenti. 
Per le Società di ingegneria 
Le società di ingegneria devono rispettare 
per l'anno 2010 le seguenti scadenze: 
al 31 agosto: presentazione della dichia-
razione ad Inarcassa dei volumi d'affari 
relativi all'anno 2009 con modello carta-
ceo via lettera raccomandata (in alter-
nativa si può procedere alla dichiarazione 

telematica con scadenza al 31 ottobre). 
al 31 agosto: versamento del contributo 
integrativo, da effettuarsi valuta fissa 
31/08/10 con bonifico bancario presso 
Banca Popolare di Sondrio, secondo le mo-
dalità espresse nella sezione dedicata 
alle società. 
al 31 ottobre - presentazione della di-
chiarazione ad Inarcassa dei volumi d'af-
fari relativi all'anno 2009 per via telema-
tica tramite Inarcassa ON line (in alter-

nativa alla presentazione della dichiarazio-
ne con modello cartaceo con scadenza 31 
agosto). 

Attenzione! Anche se la dichiarazione viene 
effettuata via internet tramite il servizio Inar-

cassa ON line, il versamento del contributo 
integrativo resta fermo al 31 agosto. 
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