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Dalla Cassa
Informazioni, articoli, comunicazioni e iniziative

Nuovo CdA. I consiglieri del mandato 2020-2025
Lo scorso 2 luglio il Comitato Nazionale dei Delegati ha eletto i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione: arch.
Antonio Marco Alcaro (RM), ing. Nicola Caccavale (BA), ing. Egidio Comodo (PZ), ing. Silvia Fagioli (MI), arch. Filippo Franchetti
Rosada (SP), ing. Massimo Garbari (TN), arch. Paolo Marchesi (PV), arch. Stefano Navone (OT), arch. Giuseppe Santoro (SR), ing.
Stefano Sapienza (TO), ing. Massimo Trotta (SA). Il successivo 10 luglio 2020 si è insediato il nuovo Consiglio dove si è rinnovato
l’incarico al Presidente arch. Giuseppe Santoro e nominato Vicepresidente l’ing. Massimo Garbari. Si sono inoItre nominati i
restanti componenti della Giunta Esecutiva: ing. Nicola Caccavale, ing. Silvia Fagioli e arch. Stefano Navone.

Contributi minimi 2020
Il pagamento con SDD delle rate bimestrali dei minimi, sospeso a partire dalla quota di aprile, riprenderà dal 31 agosto. Quelle
WYGGIWWMZIWPMXXIVERRSHMHYIQIWMMRHYIQIWMƼRSEPETVMPI-PTEKEQIRXSMRVMXEVHSRSRWEVʚWER^MSREXSWIPƅMQTSVXS
GSQTPIWWMZSHSZYXSVMWYPXIVʚZIVWEXSIRXVSPEWGEHIR^EHIPPƅYPXMQEVEXEGMSʢIRXVSMPETVMPI6MGSVHMEQSGLIMPZIVWEQIRto dei minimi 2020 con MAV/F24MRWGEHIR^EKMYKRSIWIXXIQFVITSXVʚIWWIVIIJJIXXYEXSentro il prossimo 31 dicembre
senza nessuna sanzione, anche se sui MAV sono riportate le scadenze originarie.

7GEHIR^ITSWXMGMTEXIEPPYKPMS
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7GEHIMPPYKPMSPETVMQEVEXEHIPTMERSHMrateazione del conguaglio 2018
con SDD, sospesa a marzo dai provvedimenti per l’emergenza Covid. Le rate sucGIWWMZIWPMXXERSEPRSZIQFVIIEPQEV^SWIR^EYPXIVMSVMEKKVEZM%PPE
WXIWWEHEXEZERRSHIƼRMXMERGLIXYXXMKPMEPXVMZIVWEQIRXMdovuti dal 1° marzo al
30 giugno (minimi 2020 esclusi), con lo slittamento delle eventuali successive
quote dei piani di rateazione. Ricordiamo inoltre che scade il termine per chiedere
la deroga del minimo soggettivo su iOL.

Ingegneri e Architetti con p. iva ma non iscritti Inarcassa, nonché le Società
HMMRKIKRIVMEIRXVSMPWSRSXIRYXMEZIVWEVIMPGSRXVMFYXSMRXIKVEXMZS
eventualmente dovuto, relativo al volume d’affari 2019. Il MAV va generato
su iOL.
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Dichiarazione 2019

Approfondimento

È in linea su iOL la dichiarazione relativa all’anno
2019, che deve essere presentata, da iscritti, non
iscritti e società, in via telematica, entro il 2 novembre p.v.. Ricordiamo che la richiesta di rateazione del conguaglio annuale può essere inoltrata dagli iscritti regolari compilando i campi
preposti della dichiarazione, o tramite l’apposita
funzione entro il 30 novembre. Disponibili l’help
on line e l’assistenza telefonica Dich. al numero
dedicato 02 91979705.

Flash News
Spot dal mondo Inarcassa

Nonostante le sollecitazioni, ad oggi non vi sono ancora
certezze sui tempi di emanazione del Decreto attuativo
che regolerà l’erogazione del bonus di maggio ai liberi
professionisti iscritti alle Casse, né sul pronunciamento
dei Ministeri riguardo all’impiego dei 100 milioni stanziati
da Inarcassa. Ogni novità sarà prontamente pubblicata
sul sito e sui canali social dell’Associazione.

Orari Call Center agosto

Il 14 agosto il Call Center sarà chiuso. Dal 10 al 21 agosto
sarà operativo con orario ridotto dalle ore 9 alle 16.

Dalla Fondazione
Informazioni, articoli, comunicazioni e iniziative
‘DIAMOCI UNA SCOSSA!’: AL VIA I PREPARATIVI DELLA TERZA GIORNATA NAZIONALE DELLA PREVENZIONE SISMICA

Si è riunito il 22 luglio 2020 il Comitato scientifico della Giornata Nazionale della prevenzione
sismica, iniziativa promossa dal 2018 da Fondazione Inarcassa, CNI e CNAPPC, per iniziare i
lavori di organizzazione della Terza edizione della manifestazione. Quest’anno la manifestazione si svolgerà il 18 ottobre.
SUPERBONUS AL 110%, PUBBLICATA LA GUIDA
OPERATIVA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE.

SONDAGGIO: COSA VORRESTI NELL’OFFERTA
FORMATIVA DELLA FONDAZIONE?

L’Agenzia delle Entrate pubblica la guida operati- Per essere più vicino alle tue necessità, la Fonva al superbonus al 110% introdotto dal decreto dazione Inarcassa raccoglie le tue proposte in
“Rilancio” che consente di portare in detrazione tema di Formazione. Compila il form.
le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 diGIQFVI  TIV MRXIVZIRXM HM IƾGMIRXEQIRXS
energetico e riduzione del rischio sismico.

CONVENZIONI: PROMOZIONE DEL MESE

Per dare un’occhiata all’offerta promozionale Alliance riservata a tutti gli iscritti e familiari. Vai sul sito
della Fondazione.
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