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Riprendono i versamenti di ingegneri e architetti 
Riprendono oggi, 31 luglio, i primi versamenti contributivi di ingegneri e architetti dopo la 
sospensione per l'emergenza Covid. 
 
 
Riprendono oggi, 31 luglio, i primi versamenti contributivi di ingegneri e architetti dopo la 
sospensione per l'emergenza Covid. Si parte dalla prima rata del piano di rateazione del conguaglio 
2018 con SDD, sospesa da marzo. Le rate successive sono posticipate al 30 novembre e al 31 marzo 
2021, senza ulteriori aggravi per gli associati. Alla stessa data, vanno definiti anche tutti gli altri 
versamenti dovuti dal 1° marzo al 30 giugno (minimi 2020 esclusi), con lo slittamento delle 
eventuali successive quote dei piani di rateazione. I provvedimenti di sospensione e il posticipo dei 
versamenti per l'emergenza Covid in favore degli Ingegneri e Architetti liberi professionisti iscritti, 
sono stati adottati da Inarcassa il 13 marzo nell'esercizio della propria autonomia gestionale e sono 
da tale data pienamente operativi. 
E' stato inoltre rinviato al 31 agosto dal consiglio di amministrazione il pagamento con SDD della 
rata bimestrale dei contributi minimi di aprile. Quelle successive slitteranno, di due mesi in due 
mesi, fino al 30 aprile 2021. Il pagamento in ritardo non subirà penali se l'importo complessivo 
dovuto risulterà versato entro la scadenza dell'ultima rata, cioè entro il 30 aprile 2021. Invece, il 
versamento dei minimi 2020 con MAV/F24, in scadenza 30 giugno e 30 settembre, potrà essere 
effettuato entro il prossimo 31 dicembre senza nessuna sanzione. 
 
Infine, per quanto attiene l'erogazione del «bonus di Maggio», Inarcassa - attraverso l'AdEPP, 
Associazione che riunisce tutte le Casse di previdenza - ha provveduto da tempo a richiedere i 
chiarimenti utili e necessari ai ministeri vigilanti, che con spirito di collaborazione hanno voluto 
chiarire gli aspetti più asincroni del provvedimento in oggetto, tuttora in fase di analisi. 
 
 
 
Articolo originale completo: https://www.italiaoggi.it/news/riprendono-i-versamenti-di-ingegneri-e-
architetti-2466218 


