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CONTRIBUTI MINIMI IN RATE BIMESTRALI: POSSIBILITÀ DI REVOCA DELLA 

RICHIESTA 

Hai fatto richiesta di rateizzazione bimestrale dei minimi ma hai le condizioni per usufruire 

dell’esonero parziale del contributo previsto dalla Legge di Bilancio 2020?  

La legge di Bilancio 2021 (Legge n.178 del 2020, art. 1, c. 20) prevede l’esonero parziale dal pagamento 

dei contributi previdenziali dell’anno in corso per i liberi professionisti che abbiano percepito nel periodo 

di imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo di 

fatturato complessivo nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello dell’anno 2019. 

Considerati i parametri sopra indicati stabiliti dalla Legge, in attesa dell’emanazione dei decreti 

ministeriali attuativi contenenti i criteri e le modalità per richiedere l’esonero, è possibile revocare 

la rateizzazione bimestrale dei contributi minimi 2021, per chi ne ha fatto domanda. 

La richiesta di revoca dovrà essere inviata entro e non oltre il 28 febbraio p.v., esclusivamente in via 

telematica, dall’applicativo su Inarcassa On Line (menu Agevolazioni). 

In caso di annullamento della rateizzazione e in attesa dei decreti attuativi, il pagamento delle due rate 

dei minimi sarà proposto alle scadenze istituzionali (30 giugno e 30 settembre) con MAV o F24. 

 

   Vuoi mantenere il pagamento bimestrale dei minimi 2021 che hai chiesto? 

Per chi vuole mantenere il pagamento bimestrale dei minimi 2021, non sarà necessaria alcuna 

conferma. L’addebito della prima rata, previsto il 28 febbraio, è differito al 15 marzo, mentre sono 

confermate le successive scadenze. Gli interessati riceveranno nella prima settimana di marzo la 

notifica di accoglimento con tutte le informazioni relative al piano di rateizzazione. 

In qualunque caso, anche a pagamenti avvenuti, sarà possibile, laddove i requisiti siano ricorrenti, fare 

domanda per l’esonero parziale dei contributi previdenziali 2021 e le somme versate saranno utilizzate 

in acconto della contribuzione dovuta. 

 

CONGUAGLIO 2019 E CONTRIBUTI 2020 

Non hai potuto pagare i contributi Inarcassa entro la scadenza del 31 dicembre 2020? 

Non hai effettuato il pagamento del conguaglio 2019 e/o dei minimi 2020 (anche parziali) entro lo scorso 

31 dicembre 2020, puoi avvalerti del Ravvedimento Operoso, con sanzioni ridotte del 70% e la 

possibilità, per debiti superiori a Euro 1.000, di rateizzare il versamento.  

Le richieste si possono inoltrare esclusivamente da Inarcassa on line (IOL) >> Adempimenti >> 

Come rimettersi in regola >> Ravvedimento Operoso (ROP) >> Inserisci nuova richiesta 
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RATEAZIONE MINIMI 2020 

Hai pagato in ritardo le singole rate bimestrali del 2020? 

Il pagamento con SDD delle rate bimestrali dei minimi è stato sospeso a partire dalla rata di aprile 2020 

ed è ripreso dal 31 agosto 2020. Le rate successive sono slittate, di due mesi in due mesi, fino al 30 

aprile 2021.  

Il pagamento in ritardo delle singole rate del 2020 - inclusa quella scaduta a febbraio 2020 - non sarà 

sanzionato se l’importo complessivo risulterà versato entro la scadenza dell’ultima rata, cioè entro il 30 

aprile 2021. 

Cos’è il SDD? 

L’SDD, simile al “vecchio” RID, è il servizio elettronico di incassi tramite addebito diretto SEPA Direct 

Debit (SDD), cioè una tipologia di incasso mediante addebito sul conto corrente usato per i pagamenti 

ricorrenti. 

 

CERTIFICATO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA 

Vuoi partecipare a una gara d’appalto di servizi pubblici? Ti hanno invitato a una procedura per 

un affidamento diretto? Ti serve il DURC! 

Il DURC è una certificazione emessa dagli enti previdenziali pubblici per attestare la regolarità 

contributiva degli iscritti. 

Essere in regola con gli obblighi previdenziali costituisce, in base alla normativa vigente, una 

condizione necessaria per l'affidamento di incarichi tramite procedure di appalto a professionisti 

singoli o associati, società di professionisti e società di ingegneria. 

L’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) dispone infatti che un operatore economico 

è escluso dalla partecipazione alla procedura se ha commesso violazioni gravi, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali. 

Il D.U.R.C. (Certificato di regolarità contributiva) è rilasciato da Inarcassa qualora, alla data della 

richiesta, risultasse una delle seguenti condizioni: 

 un debito (differenza tra somme dovute e somme versate) non superiore a 500,00 euro - limite 

considerato “non grave” (precedentemente pari a 100,00 euro); 

 l’omissione di pagamento della contribuzione minima riferita all’anno corrente, non considerato come 

elemento di irregolarità grave; 

 un ricorso amministrativo o giurisdizionale pendente avente ad oggetto gli importi scaduti e non 

versati (a prescindere dal suddetto limite). 



MAURIZIO MANNANICI ‐ DELEGATO INARCASSA ARCHITETTI CATANIA  Pag. 3 a 5 

 

 L’assenza della dichiarazione relativa al reddito professionale e/o al volume di affari viene invece 

considerata una inadempienza grave e ostativa al rilascio del certificato di regolarità contributiva. 

Ti ricordo che: 

 la rateizzazione comporta il differimento del rilascio del DURC fino al versamento dell’acconto.  

Il bollettino M.AV. elettronico sarà disponibile - immediatamente dopo l'adesione al provvedimento - 

su Inarcassa On Line (IOL) >> Adempimenti >> Gestione pagamenti >> Pagamenti con MAV 

Inoltre: 

Hai 15 giorni a disposizione  per procedere alla regolarizzazione spontanea del debito o dell’omessa 

dichiarazione dei redditi al fine di ottenere il certificato di regolarità. 

Ai professionisti o società che ne fanno domanda, Inarcassa continua a rilasciare il certificato di 

regolarità contributiva, utile nei rapporti contrattuali tra privati, che - in base alla normativa vigente - non 

può più essere presentato né alla pubblica amministrazione, né ai privati gestori di pubblici servizi. 

Naturalmente, il certificato resta un valido strumento di informazione sulla regolarità degli adempimenti 

effettuati. 

ATTENZIONE: Il certificato di regolarità rilasciato da Inarcassa ha validità di 120 giorni! 

 

Sei in regola? Scarica direttamente il tuo DURC on line! 

 

Inarcassa on line (IOL) >>  Domande e Certificati  >> Certificati >> Certificato di regolarità 

contributiva >> Chiedi il certificato 

Il Certificato ti sarà inviato in tempi brevissimi via PEC o reso disponibile in formato stampabile 

(pdf) nella tua casella Inarbox. (L'applicativo non è ancora disponibile per le società, che devono inviare 

la richiesta via pec all'indirizzo protocollo@pec.inarcassa.org). 

 

RC PROFESSIONALE: FINE CONVENZIONE INARCASSA  

Stai cercando la convenzione Rc Professionale tra Inarcassa e Assigeco Lloyd’s? Non la puoi 

trovare, è scaduta il 31 dicembre 2020!  

Dal 1 gennaio 2021 è attiva una nuova Convenzione con la Fondazione Inarcassa.  

La nuova convenzione garantisce la continuità assicurativa a tutti gli Assicurati in corso.  

La nuova polizza RC - di tipo ALL RISK - è ancora più ampia e il testo prevede espressamente le 

seguenti precisazioni di coperture: 

- Attività di progettazione e verifica per conto di Enti Pubblici, compresi i rischi derivanti da errori od 

omissioni commessi dall’Assicurato che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante 

nuove spese di progettazione e/o maggiori costi; 
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- D.Lgs. 193/2007 e s.m.i. – controlli in materia di sicurezza alimentare; 

- Mediatore per la conciliazione delle controverse (D.Lgs.28/2010 e s.m.i.); 

- Certificazioni/attestazioni / Asseverazioni / Perizie / Industrie 4.0. / agibilità sismica schede AEDES 

e FAST; Ingegneria dell’informazione – Impianti e Sistemi Elettronici. 

E’ inclusa anche l’attività di Commissario di gara. 

Il servizio è fornito attraverso il medesimo processo on line completamente automatizzato che consente 

agli utenti, in qualsiasi momento, di quotare, adeguare il massimale in corso, emettere, pagare e firmare 

la polizza on line attraverso un meccanismo di firma elettronica avanzata, completamente gratuito. 

Per informazioni chiama il numero verde 800 978446. 

Approfondimenti più dettagliati li puoi trovare al link   

https://fondazionearching.it/-/polizze-rc-e-tutela-legale  

 

INARCASSA CARD 

Vuoi una carta di credito convenzionata con Inarcassa?  

Vuoi fare acquisti, versare i contributi rateizzati o chiedere un prestito?  

InarcassaCard è un'innovativa carta di credito Nexi studiata per gli iscritti Inarcassa frutto di un'iniziativa 

dell'Ente in collaborazione con la Banca Popolare di Sondrio. 

Per ottenere la Carta non è necessario essere clienti della Banca Popolare di Sondrio: è sufficiente, 

infatti, essere titolari di un qualsiasi conto corrente bancario o postale. 

La carta è destinata esclusivamente agli iscritti a Inarcassa e può essere richiesta soltanto via internet, 

accedendo nell'Area Riservata del sito istituzionale dell'Ente. 

QUESTI I VANTAGGI 

ACQUISTARE 

Consente il pagamento presso gli esercizi convenzionati con Visa e Mastercard e il prelievo contanti 

presso tutti gli sportelli automatici ATM convenzionati con Visa e Mastercard in Italia e all'estero. 

 

VERSARE CONTRIBUTI RATEALMENTE 

Permette di versare via internet, in modo sicuro e senza spese, i contributi previdenziali. 

 

RICHIEDERE UN PRESTITO 

Consente di trasformare in contanti l'importo del plafond assegnato, con accredito della somma 

richiesta direttamente sul proprio conto corrente. 
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INOLTRE!! 

La carta è gratuita! Il canone annuale è azzerato per sempre! 

Non è necessario essere clienti della Banca Popolare di Sondrio!  

E' sufficiente essere titolari di qualsiasi conto corrente bancario o postale. 

Per info: 

https://portalecasse.popso.it/web/guest/cos-e-inarcassa 

 

 

 

 

Buon lavoro! 

Maurizio 

 

 

 

 

arch. Maurizio Mannanici - Delegato Inarcassa per gli Architetti P.P.C. della provincia di Catania 

mauriziomannanici@tiscali.it  

tel. 335.7888691 - orario di lavoro - preferibilmente con whatsapp di presentazione del tema da 

affrontare - se non posso rispondere, vi chiamerò appena possibile! 

NUMERI E RIFERIMENTI UTILI 

- Recupero codici Inarcassa On line - Card  - 800.016318 

– RBM Salute 800.991775  

– Assigeco – Polizza RC Professionale 800.978446  

– Call Center - 02.91979700 

- Inarcassa Card - 800.016.318 inarcassa.card@popso.it   

Sito Inarcassa: www.inarcassa.it  

– PEC di Inarcassa: protocollo@pec.inarcassa.org  

– Banca Popolare di Sondrio, IBAN Contributi e/o sanzioni IT67X0569603211000060030X88 


