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ORDINE INGEGNERI SIRACUSA – NOTIZIE 04/04/2016 

 

DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

 

MAV per pagamento quota associativa 2016 

I bollettini MAV per il pagamento della quota per l’anno 2016, causa problemi di postalizzazione da parte 
della banca, sono arrivati con alcune settimane di ritardo rispetto a quanto concordato.  

Al fine di ovviare a tale disguido, il Consiglio dell’Ordine comunica che la data di scadenza dei MAV è da 
intendersi prorogata al 30/04/2016.  

Il pagamento del MAV è possibile presso qualsiasi istituto bancario senza costi aggiuntivi e rappresenta 
l’unico metodo di pagamento possibile per il 2016, al fine di consentire una gestione automatizzata della 
riscossione delle quote.  

Si ricorda che il mancato pagamento della quota annuale impedirà l'accesso ai corsi di formazione e 
aggiornamento e agli altri servizi offerti dall'Ordine, oltre a costituire motivo di provvedimento disciplinare 
ai sensi dell’art. 50 del R.D. 2537/1925. 

  

DAL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI 

  

Concorso Scintille 2016 –  

SCINTILLE è uno strumento per identificare idee e progetti innovativi sviluppati da team multidisciplinari, 
per creare rete tra innovatori, centri di ricerca, sviluppatori, imprese e finanziatori. 

Scintille sostiene idee, proposte, progetti multidisciplinari che interpretino il ruolo dell’ingegneria quale 
strumento di sovrapposizione trasversale tra differenti campi disciplinari. È uno spazio virtuale e fisico di 
matchmaking che crea opportunità di sviluppo e realizzazione di imprese ad alto valore tecnologico. Le 
migliori idee saranno premiate, raccontate ed esposte a giugno 2016 a Palermo al Teatro Massimo, 
nell’ambito del congresso dell’ingegneria italiana. 

I settori di interesse potranno riguardare tutti i campi che concorrono al miglioramento della vita e 
dell’ambiente. 

Link:  

mailto:ordingsr@ordingsr.net
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Scarica il bando al sito:  www.cniscintille.it 

  

DA INARCASSA 

  

Scadenza proroga pagamento conguaglio saldo contributivo 2014 al 30/04/2016 

Il prossimo 30/04/2016 scadrà il termine per il pagamento posticipato del saldo contributivo 2014 (già con 
scadenza prevista per il 31/12/2015), con l’applicazione di un interesse dilatorio pari al tasso BCE + il 4,5% 
applicato ai giorni trascorsi dalla scadenza (31/12/15) alla data effettiva del versamento. 

Pertanto, chi non avesse già provveduto a pagare tale saldo, potrà semplicemente utilizzare il bollettino 
MAV generato su Inarcassa On line in fase di dichiarazione, relativo al conguaglio 2014,  e versare 
l’importo corrispondente non oltre il 30 aprile 2016. Il versamento entro il termine indicato non genererà 
alcuna sanzione e l’importo relativo agli interessi sarà conteggiato insieme alla rata dei minimi 2016 in 
scadenza a fine giugno, o insieme a uno dei pagamenti successivi. 

Il ritardo del versamento, anche di un solo giorno, rispetto al termine del 30/04/2016 comporterà 
l’applicazione delle sanzioni e degli interessi nella misura prevista a decorrere dal 1/01/2016 al momento 
del pagamento. 

Link: http://www.inarcassa.it/site/home/articolo6904.html 

  

Deroga contributo minimo– entro il 31/05/2016 

Chi prevede di conseguire nel 2016 un reddito professionale inferiore a 15.724 euro* può non versare il 
contributo soggettivo minimo e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 
2016, dopo la presentazione della dichiarazione on line. 

Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti 
(30 giugno e 30 settembre dell’anno in corso). 

Scadenza domanda: 31/05/2016. Link: http://www.inarcassa.it/site/home/contributi/deroga-contributo-
minimo-soggettivo.html 

  

Novità nella convenzione BPS: apertura a Banco Poste e surroga mutui 

A seguito di nuova iniziativa di INARCASSA, adesso InarcassaCard e tutti finanziamenti previsti dalla 
Convenzione con Banca Popolare di Sondrio possono essere richiesti anche dagli Iscritti titolari di conto 
corrente Postale. 

Importanti novità anche riguardo ai mutui in convenzione: dal corrente mese di marzo, l’accordo con Banca 
Popolare di Sondrio è esteso anche alle operazioni di surroga, offrendo agli iscritti Inarcassa la possibilità di 
trasferire un mutuo in essere presso un'altra banca, alle condizioni indicate nella scheda dedicata. I costi del 
notaio e dell'eventuale nuova perizia saranno a carico di BPS. 

Link: http://www.inarcassa.it/site/home/articolo6891.html 
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----- ------------ 

Cordiali saluti. 

  

Il Presidente 

Guido Monteforte Specchi 

  

Il Segretario 

Gaetano Vinci 

 


