
Ing. Danilo Antonio Notarstefano 
Delegato al CND di INARCASSA 

per gli Ingegneri della provincia di Caltanissetta 
 
 

COMUNICAZIONE LUGLIO 2022 
____________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
 

1 

 
DICHIARAZIONE ON LINE 

REDDITO PROFESSIONALE E VOLUME D'AFFARI ANNO 2021  
 
 
 

E' in linea su iOL la dichiarazione dei redditi e dei volumi d’affari relativa all’anno 2021 
 

 
Chi deve inviare la dichiarazione 

 Gli Ingegneri e gli Architetti contestualmente iscritti agli albi professionali e titolari di 
partita IVA nell'anno 2021, a prescindere dal codice di attività, anche se non iscritti a 
Inarcassa; 

 Le Società di Professionisti; 
 Le Società tra Professionisti; 
 Le Società di Ingegneria; 
 Gli eredi dei professionisti deceduti nel corso del 2021 

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

Sono esonerati dall’invio della comunicazione gli ingegneri ed architetti non iscritti a Inarcassa 
che: 

 per l’anno 2021 siano privi di partita IVA; 
 siano iscritti anche in altri Albi professionali e, a seguito di espressa previsione legislativa, 

abbiano esercitato il diritto di opzione per l’iscrizione ad altra Cassa Previdenziale con 
decorrenza anteriore al 2021. 

 
Come inviare la dichiarazione 

La dichiarazione del reddito professionale e/o del volume d’affari riferita all’anno 2021 deve essere 
presentata accedendo all’apposita sezione 'Adempimenti' su Inarcassa On Line avendo a 
disposizione le credenziali di accesso, oppure tramite SPID o CIE. 

Solo gli eredi dei professionisti deceduti sono esclusi dall’obbligo dell’invio telematico e possono 
trasmettere il facsimile del modello cartaceo, reso disponibile nella sezione "documenti utili" qui a 
destra, con raccomandata semplice oppure via pec all’indirizzo protocollo@pec.inarcassa.org, 
avendo cura di indicare nell’oggetto la matricola del professionista. 
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Quando inviare la dichiarazione 

La comunicazione dei redditi e dei volumi d’affari deve essere presentata obbligatoriamente 
mediante invio telematico entro il termine del 31 ottobre 2022. 

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. 

 

Le novità 

 Per il versamento dei contributi, compreso il pagamento del conguaglio in unica soluzione, 
deve essere utilizzato, in sostituzione del bollettino M.AV., l’ avviso di pagamento 
PagoPA . Utilizzando il codice IUV (Identificativo Univoco del Versamento) il conguaglio 
potrà essere versato: 

a) con la stampa dell’Avviso di Pagamento presso gli sportelli bancari, gli sportelli ATM o i 
punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5; 

b) on-line con l’internet banking, carte di credito, carte di debito, paypal. 

Alternativamente, è sempre possibile saldare il conguaglio in unica soluzione tramite il 
modello F24. 

 Da quest’anno anche i professionisti non in regola con il pagamento dei contributi, se iscritti 
nel 2021, possono accedere alla rateazione del conguaglio tramite sistema di pagamento 
SDD, laddove lo stesso sia di importo superiore ai 1.000 euro. Tutte le domande presentate 
entro il 30 novembre saranno quindi automaticamente accolte e i beneficiari 
dell’agevolazione riceveranno la notifica del piano di rateazione in tempo utile per il rispetto 
del termine di pagamento della prima rata (31 marzo 2023). 

 
 

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