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DELEGATO INARCASSA  PROV. DELL’AQUILA 

ING. RENATO DI LORETO – Via A. Tirabassi, 4 – 67051 Avezzano (AQ) 

TEL/FAX – 0863.455920  -   393.9687826  -    

e-mail: diloreto.renato@tiscali.it 

 

INFORMATIVA APRILE  2015 

1. SCADENZA TERMINE DI PAGAMENTO SALDO CONGUAGLIO ANNO 2013 

 

Il 30 aprile scade il termine ultimo per il pagamento del saldo del conguaglio dei contributi 

previdenziali relativi all’anno 2013, per tutti coloro che non lo abbiano fatto   entro il 31/12/2014.  

2. SCADENZA DEI TERMINI PER LE RICHIESTE PER LA DEROGA AL MINIMO 

SOGGETTIVO 2015 

Scadono il 31 maggio 2015 le richieste per la deroga all’obbligo della contribuzione minima 

soggettiva ( art. 4, c. 3, del Regolamento Generale Previdenza 2012). per un massimo di 5 anni, 

anche non continuativi, nell'arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore 

corrispondente al contributo minimo soggettivo.  

Pertanto, coloro che prevedono di conseguire nel 2015 un reddito professionale inferiore a 

15.724 euro, possono non versare il contributo soggettivo minimo e versare il 14,5% del 

solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2016, ovviamente dopo la presentazione 

della dichiarazione on line.  

I requisiti  necessari per usufruire di questa possibilità sono: 

a) essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta; 

b) non essere pensionando o pensionato Inarcassa; 

c) non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni; 

d) non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte. 

E’ importante sapere che nel corso dell’anno di deroga restano comunque garantiti i servizi 

di assistenza (maternità, sussidi, indennità temporanea inabilità, mutui, finanziamenti) 

così come la possibilità di presentare domanda di riscatto (laurea, servizio militare, 

periodi di lavoro all’estero) o di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso 

altre gestioni previdenziali. 

 

3. E’ OPERATIVA SU INARCASSA ONLINE  LA SIMULAZIONE DI RISCATTO 

Il nuovo Regolamento riscatti e ricongiunzioni, entrato in vigore quest’anno, ha introdotto la 

possibilità di riscattare i periodi ante 2013 scegliendo il metodo di calcolo: retributivo o 

contributivo.  

Ora su Inarcassa On line è possibile effettuare la simulazione di riscatto degli anni di laurea, 

servizio militare e lavoro all’estero con entrambi i metodi di calcolo previsti dalla nuova 

normativa.  
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4. BANDO 2015 PER IL PRESTITO D’ONORE E FINANZIAMENTO IN CONTO INTERESSI 

Nell'ambito degli interventi deliberati da Inarcassa per il sostegno alla professione (art.3.5 dello 

Statuto) e del relativo budget stanziato, è indetto il bando "Finanziamento in conto interessi - 

prestito d'onore anno 2015", per sostenere l'accesso e l'esercizio dell'attività professionale dei 

giovani associati, con l'obiettivo di favorire il loro ricorso al finanziamento. 

In sintesi: 

 Prestiti d'onore senza interessi per le professioniste madri di figli in età prescolare o 

scolare e per i giovani che si iscrivono a Inarcassa prima del compimento dei 35 anni di 

età e che beneficiano della riduzione contributiva (gli interessi dovuti sono a totale 

carico di Inarcassa); 

 Finanziamenti on line in conto interessi, con una riduzione di 3 punti percentuali 

sul tasso di interesse (a carico di Inarcassa) per l’erogazione di prestiti per l’avvio 

dello studio professionale o per anticipo di costi da sostenere a fronte di uno o più 

incarichi professionali. Sono richiesti almeno 2 anni di iscrizione ed è possibile 

ottenere fino a 30.000 euro per singolo professionista e fino a 45.000 euro per Studio 

Associato..  

        Per maggiori informazioni consultare il sito www.inarcassa.it 

5. ELEZIONI PER IL RINNOVO C.N.D. 2015-2020 

Il 7, 8 e 9 aprile 2015 si è chiusa la seconda tornata di votazioni per il rinnovo del 

Comitato Nazionale dei Delegati per quinquennio 2015 – 2020.  

Non hanno ancora raggiunto il quorum previsto e quindi  andranno alla terza tornata 

elettorale, convocata per il 5, 6 e 7 maggio 2015, le seguenti Provincie: 

Ingegneri: Roma e Firenze; 

Architetti: Brescia, Milano, Padova, Roma, Torino, Venezia.  

L’apertura delle urne avverrà con molta probabilità, in contemporanea per tutte le provincie, intorno a 

metà del mese di maggio.  

Ing. Renato Di Loreto 

(Delegato ingegneri Prov. di L’Aquila) 
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