
Comunicazione Inarcassa n.3 del 25.09.2020 - a cura del delegato Maurizio Mannanici 

 

DICHIARAZIONI REDDITO PROFESSIONALE E VOLUME D'AFFARI ANNO 2019 ON LINE 

INVIA LA DICHIARAZIONE ON LINE ENTRO IL LUNEDI’ 02 NOVEMBRE 2020. 

AFFRETTATI, PER NON TROVARE LE LINEE INTASATE! 

➢ Chi la deve inviare? 

• Gli Ingegneri e gli Architetti iscritti agli albi professionali e titolari di partita IVA, a prescindere dal 

codice di attività, sono quindi compresi anche i dipendenti con P. Iva. 

• Le Società di professionisti; 

• Le Società tra professionisti; 

• Le Società di Ingegneria; 

• Gli eredi dei professionisti deceduti nel corso del 2019 

  

La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono 

negative. 

La dichiarazione del reddito professionale e/o del volume d’affari riferita all’anno 2019 deve essere 

presentata accedendo all’apposita sezione su Inarcassa On Line. 

➢ Non hai un account su IOL - Inarcassa On Line? 

Inarcassa On Line è aperto a tutti: iscritti, non iscritti e pensionati!  

Registrati come professionista per gestire i tuoi servizi previdenziali. Se invece sei il rappresentante legale 

di una società e vuoi gestire la dichiarazione annuale dei volumi d'affari, registrati come società. 

➢ Entro quando si deve inviare la comunicazione a Inarcassa? 

La comunicazione deve essere presentata mediante invio telematico entro il termine del  

lunedì 2 novembre 2020 

(quest’anno la normale scadenza del 31 ottobre è un sabato, quindi slitta al lunedì successivo). 

 

Per gli eredi dei professionisti deceduti il termine per l’invio della comunicazione e per il pagamento degli 

eventuali contributi è prorogato di dodici mesi dalla data dell’avvenuto decesso. 

➢ Cosa succede se si “dimentica” la scadenza? 

L’omissione o il ritardo della comunicazione oltre il termine del 31 ottobre dell’anno successivo a quello 

di riferimento (02 novembre 2020 per la dichiarazione dei redditi 2019) comporta una sanzione di € 130. 

Tale sanzione non viene applicata se i contributi vengono pagati correttamente entro i termini previsti e 

la comunicazione dei redditi è presentata entro il 31 dicembre. (art. 2 del Regolamento Generale 

Previdenza 2012) 

https://www.inarcassa.it/idp/Authn/UserPassword


➢ Vuoi informazioni più precise e dettagliate?  

Vai sul sito Inarcassa e leggi le novità della dichiarazione on line 2019  

➢ Hai dubbi o difficoltà?  

Rivolgiti al servizio assistenza dichiarazione, telefona al 02.91979705.  

Un team di operatori esperti risponde dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 18,00 per garantire 

un supporto nella compilazione e nella navigazione della procedura on line di dichiarazione dei redditi e 

volume di affari. 

PERCHE’ RISCHIARE DI INCORRERE NELLE SANZIONI? 

INVIA AL PIU’ PRESTO LA DICHIARAZIONE ON LINE! 

 

https://www.inarcassa.it/site/home/contributi/comunicazione-annuale-obbligatoria/articolo8324.html

