
ISCRIZIONE. l'iscrizione a Inarcassa non è né facoltativa, né volontaria, bensì costituisce un 
obbligo di legge che insorge al verificarsi di condizioni oggettive, date dal possesso di specifici 
requisiti. Questi requisiti sono:

• Iscrizione all’albo professionale;
• Non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria;
• Possesso di partita IVA individuale, ovvero in qualità di componente di associazione o di 

società di professionisti, costituita nelle forme di cui all'art. 90 del D.Lgs. 163/06 (società 
semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società cooperativa 
omogenea), aventi ad oggetto attività di progettazione, studi di fattibilità, ricerche, 
consulenze, ecc. i cui soci siano tutti iscritti nei rispettivi albi professionali, o società tra 
professionisti di cui all'art. 10 legge 183/2011 (società semplice in nome collettivo o in 
accomandita semplice, società di capitali o cooperative costituite da almeno 3 soci persone 
fisiche con l'oggetto sociale prevede l'esercizio di una o più attività professionali).

• L'assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria, sia essa gestita da Inps - ivi 
compresa la Gestione Separata qualora l'attività in concreto esercitata non sia 
riconducibile a quella professionale (come chiarito dalla circolare INPS n°72)– sia da Enti 
Previdenziali Privatizzati (Dl. 509/1994) o da Enti Previdenziali Privati (L.103/1990), 
comporta l’esclusione dall’iscrizione a Inarcassa.

• La condizione di possesso di partita IVA si intende soddisfatta in ognuno dei seguenti casi:
• professionista titolare di partita IVA individuale e/o associativa
• professionista socio di società di professionisti (s.s., s.n.c., s.a.s., soc. cooperative - i cui soci 

sono tutti iscritti nei rispettivi albi professionali - aventi ad oggetto attività di progettazione, 
studi di fattibilità, ricerche, consulenze, ecc.).

L’ingegnere e l’architetto che inizia l’attività professionale (iscrivendosi all’albo professionale ed 
aprendo una partita IVA) deve presentare ad Inarcassa la comunicazione di iscrivibilità entro il 31 
ottobre dell’anno successivo a quello di inizio dell’attività professionale (termine di 
presentazione della dichiarazione dei redditi ad Inarcassa).

1) Dal sito INARCASSA home scaricare il modulo di iscrizione ( a dx MODULISTICA-> 
MODULISTICA TIPO- scegli-> scorrere fino a iscrizioni-> AVVIO RICERCA-> DOMANDA 
DI ISCRIZIONE), inviarlo via PEC come indicato in fondo  a: protocollo@pec.inarcassa.org, 
allegando l’avvenuta iscrizione all’Ordine e della partita IVA.

2) Quando si è iscritti viene assegnato il numero di matricola con il quale si può fare l’operazione di 
registrazione a INARCASSA on-line per avere il PIN e PASSWORD.

3) Con questi dati si entra nel proprio account a SX ci sono varie finestre fucsia, importante è 
GESTIONE MAV per scaricare i bollettini dei pagamenti.

4) DATE INDIMENTICABILI E INDEROGABILI
30 GIUGNO 1° rata versamento contributi minimi
30 SETTEMBRE 2° rata versamento contributi minimi
31 OTTOBRE presentazione dichiarazione reddito
31 DICEMBRE pagamento eventuale conguaglio contributi se il reddito professionale IRPEF  
supera il minimo € 16.138 euro per il soggettivo e il volume di affari IVA supera € 17.425, per 
l’integrativo. 
5) Conservare sempre gli originali, anno per anno e consegnare la copia al proprio commercialista.

INFORMAZIONI PER I NEO-ISCRITTI  ALL’ORDINE
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6) BENEFICI PER I GIOVANI ISCRITTI https://www.inarcassa.it/site/home/contributi/i-
benefici-per-i-giovani-iscritti.html

I giovani ingegneri ed architetti che si iscrivono o che si re-iscrivono ad Inarcassa prima di aver 
compiuto i trentacinque anni di età beneficiano della riduzione contributiva per cinque anni 
solari a partire dalla data di prima iscrizione e comunque non oltre il trentacinquesimo anno di età. 
Tale beneficio si applica anche nei casi di re-iscrizione se interviene durante il periodo di 
contribuzione agevolata (cioè entro i cinque anni dalla data di prima iscrizione).

7) Nel caso di ritardi di trasmissione della dichiarazione del  reddito o dei pagamenti MAV, fare 
subito il RAVVEDIMENTO OPEROSO, una sorta di “autodenuncia”, prima che INARCASSA lo 
accerti, per evitare interessi e alte sanzioni. Nel proprio account sotto GESTIONE MAV, cliccare 
REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE PREVIDENZIALE-> RAVVEDIMENTO OPEROSO e 
seguire le istruzioni, non vi è un limite per fruire di tale modalità.

8) Nel caso in cui non si riesca a scaricare il MAV (bollettini per i pagamenti) , o altre 
problematiche al riguardo contattare il numero verde 800248464, lun->ven 8.30-13, 14.15-17. 
Oppure scrivere a:  inarcassa.online@popso.it

9) RISCATTI: il periodo del servizio militare anche quello civile, i 5 anni di Università anche per i 
neo-iscritti, i periodi di deroga e i periodi di lavoro all’estero:  https://www.inarcassa.it/site/
home/prestazioni/riscatti.html  

10) "Dal 1/1/2013 il contributo integrativo ( 4%) è applicato anche sui corrispettivi relativi alle 
prestazioni professionali effettuate in favore di ingegneri, architetti, associazioni o società di 
professionisti e di ingegneria. In occasione della comunicazione annuale il professionista potrà 
dedurre, dall'importo del contributo integrativo dovuto, la quota del contributo integrativo versata, 
risultante dalle fatture ricevute da ingegneri, architetti o società, a condizione che non sia il 
committente finale della prestazione."

11) ASSISTENZA(art. 3.4 e 3.5 dello Statuto Inarcassa) https://www.inarcassa.it/site/home/
assistenza.html
Al compito istituzionale della previdenza, Inarcassa affianca un’importante attività di assistenza 
mirata alla sicurezza sociale degli associati e allo sviluppo della professione. Essa si concretizza in 
servizi per gli iscritti fruibili dal momento stesso dell’iscrizione o che richiedono un’anzianità 
minima di appena due o tre anni.

• indennità di maternita ;
• Indennità per inabilità temporanea, erogata ai professionisti iscritti al verificarsi di un 

effettivo ed accertato stato temporaneo di totale inabilità all’esercizio dell’attività 
professionale;

• mutui fondiari edilizi a tassi agevolati , tramite Banca Popolare di Sondrio (3 anni di 
iscrizione) .

• sussidi per particolari casi di disagio economico e per figli conviventi con gravi disabilità;
• una polizza sanitaria “Grandi Interventi e Gravi Eventi Morbosi”, gratuita per tutti gli 

associati ed attivata automaticamente al momento dell’iscrizione;
• 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);

INFORMAZIONI PER I NEO-ISCRITTI  ALL’ORDINE
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• 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..

• contributi per danni subiti in caso di Calamità naturali , riconosciute con apposite 
ordinanze governative o provvedimenti equivalenti, secondo apposito Regolamento 
dell'Associazione. 

12) E' RBM Salute S.p.A. (compagnia Assicurativa specializzata nel settore salute risultata 
vincitrice di una gara d'appalto comunitaria) insieme a Previmedical S.p.A. (partner per la fornitura 
del servizio sanitario) a gestire la polizza sanitaria base “Grandi Interventi Chirurgici e Gravi 
Eventi Morbosi”, garantita in forma gratuita da Inarcassa agli iscritti e ai pensionati, e il “Piano 
sanitario Integrativo” in convezione per il triennio 2015-2017.

Per informazioni su prenotazioni e ricoveri è già attivo - tutti i giorni, 24 ore su 24 - il numero 
verde gestito da RBM:

• 800.99.17.75 da telefono fisso e cellulare;

RICORDARSI DI COMUNICARE SEMPRE CON INARCASSA PER QUALSIASI 
VARIAZIONE DELLA PROPRIA POSIZIONE, ad es. CAMBIAMENTO INDIRIZZO, 
CHIUSURA DI PARTITA IVA, INCARICO TEMPORANEO DI LAVORO DIPENDENTE 
ECC...DALLA PROPRIA CASELLA DI INDIRIZZO PEC.

INFORMAZIONI PER I NEO-ISCRITTI  ALL’ORDINE
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