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CONGUAGLIO CONTRIBUTI 2017 

Pagamento in un’unica soluzione 

Il conguaglio dei contributi relativi all’anno di imposta 2017, se dovuto, va corrisposto entro il 31 dicembre 2018, tramite il bollettino MAV da generare 
su Inarcassa On-line. 

Per generare il bollettino MAV seguire la seguente procedura: 

1) Dal menù di Inarcassa On-line scegliere    2) Scegliere quindi la voce CALCOLO 
la voce DICHIARAZIONE ON LINE    CONTRIBUTO E PRENOTAZIONE MAV 2017 
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3) Cliccare su RICHIEDI MAV 

 

 

4) Subito dopo il bollettino MAV sarà disponibile alla voce GESTIONE MAV 
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Pagamento rateale 

Per chi ha richiesto nei termini (31.10.2018) la rateazione del conguaglio, il pagamento avverrà con tre rate quadrimestrali, a partire da marzo 2019, 
attraverso il sistema SDD (ex RID). 

Si ricorda che: 

- chi ha richiesto nei termini (31.10.2018) la rateazione del conguaglio e desidera annullarla, può farlo, sempre da Inarcassa On-line; 
- la rettifica della dichiarazione reddituale trasmessa dopo il 31 ottobre fa decadere la rateazione del conguaglio. 

In entrambi i casi sarà necessario provvedere al saldo contributivo in unica soluzione generando il MAV, con le modalità sopra indicate, in tempo utile 
per il versamento entro il 31 dicembre. 

 

Dichiarazione tardiva 

I termini per l’invio telematico della dichiarazione on-line del Reddito Professionale e del Volume d’Affari anno 2017 sono scaduti lo scorso 31 
ottobre. Gli iscritti che non hanno ancora trasmesso la dichiarazione 2017, possono evitare le sanzioni inviandola entro il 31 dicembre e versando 
entro lo stesso termine l’eventuale conguaglio da corrispondere per il 2017. 

Per approfondimenti si rimanda all’indirizzo https://www.inarcassa.it/site/home.html. 
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