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CONTRIBUTI MINIMI 2022 

POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO IN RATE BIMESTRALI 

 

A tutti gli iscritti a Inarcassa, inclusi i pensionati, è data la possibilità di versare i contributi minimi 
per l’anno 2022 in 6 rate bimestrali, anziché in 2 rate semestrali (giugno e settembre), senza 
interessi dilatori. 

Le sei rate saranno di pari importo con scadenze stabilite al 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 
agosto, 31 ottobre e 31 dicembre 2022. 

Il pagamento avverrà solo attraverso disposizione permanente di bonifico (SDD) dal proprio 
conto corrente bancario, con IBAN comunicato in fase di richiesta. 

La richiesta di rateazione fa effettuata entro il 31 gennaio 2022, esclusivamente in via telematica, 
tramite l’apposita funzione disponibile alla voce "agevolazioni" del menù laterale di Inarcassa On-
Line. 

                                             
 
 
 



Ing. Danilo Antonio Notarstefano 
Delegato al CND di INARCASSA 

per gli Ingegneri della provincia di Caltanissetta 
 

COMUNICAZIONE GENNAIO 2022 
____________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
 

2 

 
ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE INPS PER I FIGLI A CARICO 

L’Assegno unico e universale istituito con il D.Lgs. n. 230/2021, spetta anche ai professionisti 
iscritti alle casse di previdenza. 

L’Assegno è un sostegno economico alle famiglie attribuito dall’INPS per ogni figlio a carico fino 
al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli 
disabili. 

L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base 
dell’ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli, nonché di 
eventuali situazioni di disabilità. 

L’INPS, con il messaggio del 31 dicembre 2021, n. 4748, ha fornito i requisiti e le indicazioni per 
la presentazione della domanda, che può essere inoltrata tramite il servizio online ‘My Inps’ . 

Maggiori informazioni sul sito dell’INPS: 

https://www.inps.it/news/assegno-unico-e-universale-le-istruzioni  

 
 

VERSAMENTI CON “PAGOPA” 

Dal  10 gennaio 2022  Inarcassa ha adottato il sistema “PagoPA” (sistema nazionale dei pagamenti 
elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni), che sostituisce i bollettini MAV per il 
versamento dei contributi. I MAV non verranno pertanto più emessi: nella stessa pagina di 
Inarcassa On Line, “Gestione dei Pagamenti”, saranno disponibili gli Avvisi di Pagamento 
PagoPA, con il cosiddetto IUV (Identificativo Univoco del Versamento). 

Il nuovo sistema di pagamento viene introdotto a seguito della sentenza n°1931/2021 del Consiglio 
di Stato, che ha incluso le Casse privatizzate fra i soggetti tenuti ad adottare PagoPA. 

Per saperne di più, potete leggere lo speciale di InarcassaNews, dedicato all’argomento: 

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