
Comunicazione Inarcassa ottobre 2022 

Gentile collega  

nel cercare di esserti utile ti invio le principali comunicazioni del periodo della nostra 
Cassa di Previdenza . 

 
arch. Stefano del Pinto 

Delegato INARCASSA per gli Architetti della Provincia di Terni 

  

                                                

   

 

  

Dichiarazione relative all'anno 2021 

 

 A fine mese scade il termine per la ormai nota Dich. (volume di affari e redditi 
relativi all'anno 2021). 

  

 Anche se non avete la certezza assoluta dei dati fatela egualmente (attenzione 
per chi ha già chiesto la rateizzazione), avrete tempo per correggere sino a fine anno, e 
possibilmente non la fate in extremis, potrebbero aversi intasamenti. Rimando al link 

 http://www.inarcassa.it/site/home/contributi/comunicazione-annuale-
obbligatoria/articolo8894.html 

 ove trovate una comoda guida. Magari scaricatevi il fac simile il cui link si trova in 
fondo all'articolo, potrà esservi utile. 

 Infine potete anche andare, dalla home page del sito, all'ultimo numero della 
rivista ove, a pagina 43, ove vi è un “focus” sulla Dich. Online 

 

 

 

 

 

 

   



Bonus governativi ai liberi professionisti 

 

 Con due Decreti legge il Consiglio dei Ministri ha approvato due bonus di 200 € e 
di 150 €. 

 Se il vostro reddito IRPEF relativo all'anno 2021 (ormai dovreste conoscerlo) 
supera i 35.000 € passate pure ai punti a seguire altrimenti vi spetta un bonus di 200 €, e 
se  il vostro reddito IRPEF non solo è inferiore a 35.000 € (bonus di 200 €) ma è anche 
inferiore a 20.000 € vi spetta un ulteriore bonus di 150 € (totale 350 €). 

 Non mi dilungo e rimando alla home page di Inarcassa 

 http://www.inarcassa.it/site/home.html 

 ove sulla destra trovate due esaurienti articoli e 

 http://www.inarcassa.it/site/home/assistenza/bonus-governativi.html 

ove si hanno tutti i dettagli. 

 Il bonus è a domanda e la liquidazione avverrà in ordine cronologico di arrivo delle 
domande stesse. 
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Consulenza Inarcassa 

Puoi confrontarti con gli  esperti previdenziali di Inarcassa 
per risolvere situazioni complesse attraverso il canale 
unico InarConsulenza. Il servizio è accessibile sia 
agli Associati sia alle  Società di Ingegneria. 

Occorre prendere appuntamento da Inarcassa On Line, 
scegliendo la modalità di contatto preferita tra telefono e 
videoconferenza. 

PULSANTE  

 

 

  

 

 

arch. Stefano del Pinto 

Delegato INARCASSA per gli Architetti 
della Provincia di Terni 

 

    

 

  

 


