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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 MAGGIO 2015 

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

SOGGETTIVO 2015 

Ultimissimi giorni per poter usufruire dell’opzione della deroga del pagamento dei minimi 

soggettivi, che scade il 31 maggio 2015.  

La richiesta va inviata via Web utilizzando l’applicativo “agevolazioni” su Inarcassa online 

Sono esclusi da tale possibilità gli iscritti con età inferiore o uguale a 35 anni ed i pensionati 

Inarcassa. 

Ovviamente è possibile recedere dalla richiesta fatta entro il 30/06/2015 sempre dal web. Per 

maggiori informazioni consultare il sito Inarcassa. 

 

2. PROSSIMA SCADENZA - PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DEI MINIMI PER L’ANNO 

2015 

Scade il 30 giugno 2015 il termine per il pagamento della prima rata dei minimi riferiti all’anno in 

corso. Si ricorda che per visualizzare e stampare il bollettino, basta entrare nella propria area 

riservata su Inarcassa on line e selezionare la voce “Gestione M.AV.”.  Il pagamento può essere 

effettuato direttamente on line tramite Inarcassa Card con le varie opzioni di pagamento (unica 

soluzione o diverse rateizzazioni), oppure presso qualsiasi sportello bancario senza alcun costo 

aggiuntivo a carico.   

 

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

Si sono svolti nei giorni 11, 12 e 13 maggio gli scrutini per il rinnovo del C.N.D. e il C.d’A in data 

il 22 di maggio ne ha ratificato la ricostituzione. Nella Provincia dell’Aquila sono stati 

riconfermati per gli ingegneri il sottoscritto  ing. Renato Di Loreto e per gli Architetti l’arch. 

Gianni Giorgi. 

Colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta  tutti i colleghi ingegneri che hanno voluto 

esprimere il proprio voto sia attraverso l’invio della scheda per raccomandata sia recandosi 

personalmente presso il seggio elettorale. 

Ing. Renato Di Loreto 

(Delegato ingegneri Prov. di L’Aquila) 
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