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Dapprima Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo, poi le scadenze (imminenti o meno).
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Conguaglio Inarcassa di fine anno
Avete fatto la dichiarazione (la famosa Dich.) con scadenza 31 ottobre entro il

31 ottobre?
Se la risposta è sì siete in regola e dovreste già sapere se dovete pagare il
conguaglio entro il 31 di dicembre o meno. Se avete lasciato un cellulare di recapito dovrebbe
anche esservi arrivato un messaggino per rinfrescarvi la memoria.
Il problema è che ad ottobre non era consentito generare il M.AV., e quindi di
pagare (troppo in anticipo). Se qualcuno si domanda il perché quest'anno vi è anche la
risposta sul piano pratico. Il contributo di maternità dipende da quanto lo stato italiano
contribuisce e quest'anno lo stato ha ritardato la comunicazione ,così Inarcassa ha fatto pagare
i minimi di maternità ipotizzando lo stesso valore dello scorso anno.
Dopo i minimi di settembre si è avuto notizia dell'importo esatto, 67 € contro 61
previsti (vado a memoria e non gettatemi la croce addosso se sbaglio) quindi Inarcassa
doveva in ogni caso chiedervi il conguaglio di 6 € a fronte di un costo del M.AV.
paragonabile, operazione ovviamente antieconomica.
Col M.AV. di fine anno (se dovuto) vi verranno addebitati i 6 €, altrimenti
l'addebito sarà fatto alla prossima occasione.
Andate quindi sulla vostra casella di Inarcassa OnLine in quanto il M.AV.
dovete generarlo (non lo trovate pronto sulla gestione M.AV.) fate clic su “Dichiarazione
Online” poi su “Calcolo contributo e prenotazione MAV 2016”, in fondo alla schermata che
compare (la vostra Dich. che trovate anche su Inar-box) fate clic su “richiedi MAV” e, dopo
un attimo di pazienza in fondo vi compare il tasto “RECUPERA MAV”, ancora clic e
finalmente ecco il Vostro MAV a video, potete salvarlo stamparlo etc.
Finché non avrete pagato il MAV resterà disponibile facendo clic su “Gestione
M.AV.”
Non avete fatto la dichiarazione entro ottobre?
Niente paura ancora non scatta la sanzione ma sbrigatevi a fare la Dich. ed a
pagare entro l'anno (meglio un po' prima in quanto il pericolo di intasamento del sito è reale).
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15 Crediti Formativi con autocertificazione
Inarcassa non c'entra ma se non siete in regola con i CF non potete lavorare,
quindi non potete guadagnare, ma i minimi cassa dovete comunque pagarli, in più rischiate
anche il Consiglio di Disciplina ...
C'è tempo, comunque è ora di pensare all'autocertificazione (si può fare entro il
31 marzo) ma io preferisco farlo entro l'anno altrimenti poi rischio di dimenticare.
.15 crediti formativi non sono proprio da buttare sia in termini di tempo
(diciamo 15 ore + viaggi etc. dalle mie parti circa 50 ore) sia in termini di costo (dalle mie
parti circa 100,00 € e ritengo di essere in una zona “risparmiosa”).
Adesso copio per risparmiare tempo
“Il tutto va realizzato sul portale MYING, rinnovato con una migliore interfaccia grafica,
compatibile con tutti i browser e utilizzabile da tutti i terminali sia mobili che fissi. Su
Ingenio, una preziosa e utile guida con tutti i passaggi per la corretta compilazione!”

•

Polizza Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi

RBM Salute S.p.A. sarà ancora per quattro anni partner di Inarcassa.
Dovete muovervi dal 1° gennaio sino al 28 febbraio 2018, poi (tranne casi
particolari) non potrete più fare nulla.
Inutile dilungarsi, sul sito c'è tutto, ecco il link
http://www.inarcassa.it/site/home/articolo7436.html
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Novità dalla Fondazione Inarcassa

Come tutti gli iscritti (non so gli altri) ho ricevuto la comunicazione che per il
prossimo anno non si pagherà nulla per iscriversi alla Fondazione.
Si potrà scaricare la tessera dell’anno 2018 nell’area PROFILO del sito
www.fondazioneinarcassa.it
usufruendo gratuitamente di tutti i servizi (ad esempio la Fatturazione Elettronica o FEPA),
ma i servizi sono tanti.

Appuntamento presumibilmente ai primi di marzo 2018, dopo il prossimo CND.
BRODOLINI MARIO-FRANCESCO
DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MACERATA
N.B. l’articolo riflette la sola opinione dell’autore, non di Inarcassa o altri.
Per i riferimenti ufficiali consultare il sito http://www.inarcassa.it/site/home.html
Gli articoli precedenti sono (in ordine cronologico) all'indirizzo
http://www.ordineingegnerimacerata.it/inarcassa/delegato.aspx

