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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria 
    

  

CHIUSURA UFFICI ORDINE PER FERIE ESTIVE. 

Gli uffici del ns. Ordine rimarranno chiusi, per la pausa estiva, dal 12 al 30 

agosto 2019. 

Riapriranno lunedì 2 settembre 2019. 

 

NOTIZIE INARCASSA 

La Newsletter Inarcassa di luglio/agosto è stata pubblicata al seguente 

link: http://www.inarcassa.it/newsletter/2019/07/Inarcassa_News_07_2019.html 

Le principali notizie dalla Cassa sono: 

- Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso contro il provvedimento con il quale i 

Ministeri Vigilanti avevano bocciato gli atti adottati da Inarcassa per mitigare le 

sanzioni da applicare agli iscritti in ipotesi di tardivo pagamento dei contributi; 
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- È in linea, nella sua nuova veste grafica, la dichiarazione telematica 2018 per 

i professionisti iscritti, non iscritti e le società (numero assistenza dedicato: 02 

91 97 97 05). Il CdA ha stabilito di posticipare al 30 novembre il termine di 

richiesta di rateazione del conguaglio annuale e di non applicare le sanzioni per 

il versamento della contribuzione integrativa dovuta dagli ingegneri e architetti 

con p.iva ma non iscritti a Inarcassa e dalle Società di Ingegneria, entro il 31/08 

se corrisposta entro il 30 settembre 2019 

- Inarcassa, in convenzione con Banca Popolare di Sondrio, offre la 

concessione di finanziamenti rimborsabili mediante cessione del quinto della 

pensione, finalizzati al pagamento di debiti contributivi per i professionisti 

pensionandi e pensionati 

- Orari Call Center agosto: Il 15 e 16 agosto il call center sarà chiuso. Dal 12 al 

14 agosto sarà operativo con orario ridotto dalle ore 9 alle 16. 
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