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L O R O

OGGETTO:

Agli Architetti e Ingegneri componenti
del Comitato Nazionale dei Delegati di
Inarcassa
S E D I

Modalità di applicazione dell’art.1 c. 184-185-186-187 della Legge
di Bilancio 2019.

Dando voce ai purtroppo numerosi colleghi che versano in grave e
comprovata situazione di difficoltà finanziaria, nell’interesse dei quali
INARSIND aveva richiesto a INARCASSA, già in data 17.01.2018, un intervento di
attenzione per le posizioni debitorie con la possibilità di dilazione dei
termini di pagamento e di valutazione dello stralcio delle sole sanzioni e
relativi interessi, negata con risposta del 23.01.2018, con la presente siamo a
chiedere come intenda INARCASSA applicare i commi 184-185-186-187 dell’art.1
della Legge di Bilancio 2019 pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso
31.12.2018.
Al fine di fornire ai colleghi la più completa e puntuale informazione su come
accedere all’estinzione dei debiti derivanti dall’omesso versamento dei
contributi dovuti alle casse di previdenza si chiede in particolare:
-

-

quali siano le modalità di richiesta a INARCASSA di estinzione dei carichi
ai sensi dell’art. 185 qualora non affidati all’agente di riscossione;
quali siano le conseguenze sul calcolo del periodo contributivo e del
montante previdenziale dell’adesione al “saldo e stralcio” di cui al comma
187;
se sia possibile, a discrezione del soggetto, corrispondere l’intero
contributo dovuto e relativi interessi, con il solo stralcio delle
sanzioni e relativi interessi, al fine di mantenere il montante
contributivo e con quali possibilità di dilazione di pagamento.

Certi di un tempestivo riscontro che consenta ai colleghi di dar corso alle
opportune procedure nei tempi previsti dalla norma vigente, porgiamo
Distinti saluti.
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