
1 
 

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 OTTOBRE 2017 

 

1.  31 OTTOBRE 2016 – SCADENZA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E DEL 

VOLUME D’AFFARI 2017 

E' in linea su Inarcassa On line la dichiarazione dei redditi e dei volumi d’affari relativa 

all’anno 2016 , che deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, entro il 31 

ottobre p.v.. Novità importanti sono state introdotte nella dichiarazione di quest’anno:  

 Prestazioni con iva ad esigibilità differita: a partire dalla dichiarazione relativa 

all’anno 2016 il calcolo del contributo integrativo dovuto ad Inarcassa segue le 

regole fiscali in materia di IVA ad esigibilità differita (art. 5, comma 1 ter, RGP 

2012). Questo comporta un beneficio per il professionista in quanto il contributo 

integrativo viene versato nell’anno in cui la prestazione sia divenuta esigibile 

fiscalmente e senza alcuna anticipazione. A tal fine nella sezione A va indicata la 

quota di volume di affari professionale prodotto nell'anno 2016 con Iva esigibile in 

anni successivi. E’ inoltre possibile evitare la duplicazione contributiva compilando 

l’Allegato 3 – IVA DIFFERITA, nel quale devono essere elencate tutte le fatture 

con Iva ad esigibilità differita emesse nel quadriennio 2012-2015, indicando quelle 

per le quali l’imposta sia divenuta esigibile nel 2016. 

 Servizio di assistenza dichiarazione: al numero di telefono dedicato 

02.91.97.97.10 risponde, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00, un 

team di operatori esperti che garantisce un supporto alla compilazione e alla 

navigazione nella procedura on line della dichiarazione dei redditi e volume di 

affari. Nel sito www.inarcassa.it sono disponibili i video-guida. 

 Compilazione più facile: è disponibile su ogni pagina della Dich. On Line la 

funzione “salva” che permette di salvare tutti i dati inseriti fino a quel momento. Si 

consiglia quindi di salvare regolarmente i dati (in particolare alla fine di ogni 

allegato); in questo modo è anche possibile interrompere la compilazione e 

riprenderla successivamente. 

 

2. RATEIZZAZIONE DEL CONGUAGLIO 
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Gli associati, iscritti o già pensionati Inarcassa ( novità rispetto allo scorso anno), in 

regola con gli adempimenti previdenziali possono rateizzare il conguaglio contributivo 

2016, in scadenza il 31 dicembre p.v., in tre pagamenti posticipati a marzo, luglio e 

novembre 2018, ad un tasso di interesse dell’1,5% senza acconto. Il pagamento avverrà 

attraverso il sistema SDD(disposizione permanente di bonifico alla propria banca). 

L’agevolazione deve essere richiesta contestualmente alla presentazione della 

dichiarazione annuale del reddito e del volume d’affari professionale 2016 entro il 31 

ottobre. 

Potranno accedere i soli professionisti e pensionati iscritti che, al 31 ottobre, si trovino in 

stato di regolarità nelle obbligazioni documentali e contributive e che: 

• non abbiano importi a debito oggetto di ricorso amministrativo o giurisdizionale; 

• non abbiano, per lo stesso anno di conguaglio, esercitato la deroga al versamento 

del minimo soggettivo; 

• non siano pensionandi, ovvero non abbiano maturato i requisiti e presentato 

domanda di pensione ancora in corso. 

 

3. NOVITA’ SULLA POLIZZA SANITARIA 

A partire dal 2018, sarà riservata agli iscritti in regola con gli adempimenti contributivi e 

dichiarativi, la polizza sanitaria. Quindi chi non è in regola, dovrà farlo entro il 15 ottobre 

2017, data alla quale sarà eseguito il controllo. Tale controllo, se negativo, escluderà per 

l'intero anno successivo la possibilità di avvalersi della polizza, indipendentemente da 

eventuali successive regolarizzazioni.  

Altra novità è l’esclusione dalla tutela sanitaria dei pensionati passivi ( pensionati non più 

iscritti ad Inarcassa). Questi ultimi possono usufruire della polizza sanitaria previo 

pagamento di circa € 80,00.   

 Personalmente ritengo che l’introduzione di queste nuove norme, inserite dal C.d.A. nel 

capitolato di gara per il rinnovo della polizza sanitaria del 2018, sia stato un errore, poiché 

escludono di colpo, dalla tutela sanitaria, circa in terzo degli iscritti ( anche coloro che 

avessero regolarizzato in data successiva al 15 ottobre) e per l’esiguità dei pensionati 

passivi e titolari di pensioni di reversibilità e superstiti ( viene meno il principio di 

solidarietà)  

E’ auspicabile che Il C.d.A. riconsideri tale norme. 

Ing. Renato Di Loreto 


