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DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE

MAV per pagamento quota associativa 2016
Lo scorso 30/04/2016 è scaduto il termine per il pagamento dei bollettini MAV della quota per
l’anno 2016.
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 con sospensione dall’Albo
dell’iscritto moroso.
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.
In funzione del ritardo del pagamento, ai sensi del Regolamento pagamento quote, verranno
applicate sanzioni ed interessi da pagare presso la segreteria dell’Ordine previo calcolo in
funzione del ritardo.
Dopo il 15/05/2016 verranno inviate le PEC di sollecito.
Dopo il 31/07/2016 gli iscritti ancora morosi verranno deferiti al Consiglio di Disciplina per la
sospensione dall’Albo.

DAL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

61° Congresso Nazionale degli Ingegneri a Palermo – dal 22/06 al 24/06
“OFFICINA ITALIA Progettiamo il cambiamento”
Il ruolo centrale dell’Ingegneria nel processo di cambiamento che investe il Paese nei settori
infrastrutture, infrastrutture digitali, medicina, robotica, mobilità, industria sarà al centro del
dibattito congressuale. 1500 delegati degli Ordini territoriali, in rappresentanza dei 237.000 iscritti,
tra ingegneri liberi professionisti, dipendenti di enti pubblici, docenti universitari, provenienti da
tutta Italia, si incontreranno per discutere sulla capacità della Categoria di incidere, attraverso
l’attività svolta, sulla società migliorando le condizioni di vita e la sicurezza dei cittadini.

Per il programma e la diretta streaming vai al link:
Link:
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/it/evento_view.wp;jsessionid=1EB22409606702797FAD
3FC299E8F704.tomcatprogetti?contentId=EVE196742

Pubblicazioni del CNI
Sul sito del CNI potrete trovare le seguenti pubblicazioni scaricabili in formato pdf:
a) Affidamento dei contratti pubblici attinenti ai servizi di Ingegneria e Architettura alla luce del nuovo
quadro normativo in materia di contratti pubblici. D.lgs. 50/2016 e Linee Guida ANAC;
b) Considerazioni sulla normativa vigente in tema di onorari, indennità e spese dei periti e dei C. T. U. in
ambito civile e penale;
c) Corrispettivi per le prestazioni professionali dei lavori pubblici;
d) Linee Guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’Ingegneria e all’ architettura (SIA);
e) Il Sistema di Formazione Continua dell’ Ingegnere da obbligo ad opportunità;

link:
https://www.tuttoingegnere.it/PortaleCNI/it/evento_dx_home_view.wp;jsessionid=1EB2240960670
2797FAD3FC299E8F704.tomcatprogetti?contentId=BAN185956

DA INARCASSA

30/06/2016 Scadenza prima rata dei minimi 2016
E' disponibile su Inarcassa On line il MAV per il versamento della prima rata dei minimi
soggettivo ed integrativo e del contributo di maternità.
Il versamento dei minimi è obbligatorio anche per i pensionati iscritti con quota ridotta al 50%.
Chi ha ottenuto la rateazione bimestrale verserà la sola quota competente ma, se non ha pagato i
MAV di febbraio e aprile, deve saldare entro il 30 giugno anche le rate scadute per non incorrere
in sanzione.
Chi ha ottenuto la deroga al versamento del minimo soggettivo, deve la prima tranche del minimo
integrativo + maternità.
Link: http://www.inarcassa.it/site/home/articolo6971.html

Sostegno alla professione: I nuovi bandi finanziamento 2016
Sono on line i bandi 2016 dei Prestiti d’onore, per gli associati under 35 e le professioniste madri di
figli fino all'età scolare (fino a € 15.000, con il 100% degli interessi a carico di Inarcassa), e i
Finanziamenti on line in conto interessi, finalizzati all'attività professionale (fino a € 30.000, con
l'abbattimento in conto interessi del 3% a carico Inarcassa).
Link: http://www.inarcassa.it/site/home/articolo6909.html

Assistenza agli iscritti INARCASSA
Quali sono le attività di assistenza rese da INARCASSA ai propri associati?
Link: http://www.inarcassa.it/site/home/assistenza.html

SERVIZI SU INARCASSA on line
Certificato dei versamenti
Sulla propria pagina di INARCASSA on line è possibile ottenere il certificato relativo ai
versamenti effettuati nell'anno precedente. E’ infatti disponibile un applicativo che verifica in
automatico i pagamenti registrati sull'estratto conto e rende disponibile il certificato, per fini fiscali
e per gli usi consentiti dalla legge. Disponibile anche per i non iscritti in possesso di Partita IVA.
CUD e cedolino elettronico per i pensionati
Sulla propria pagina di INARCASSA on line è disponibile, per i pensionati, la consultazione degli
accrediti mensili e del CUD annuale, con la possibilità di stampare o salvare i documenti sul
computer.
Richiesta di ravvedimento operoso
Sulla propria pagina di INARCASSA on line è possibile ottenere il Ravvedimento Operoso, ovvero
un istituto che permette di ridurre le sanzioni nella misura del 70% in caso di: a) ritardata
presentazione della domanda di iscrizione; b) omessa, ritardata o infedele dichiarazione; c) ritardato
versamento della contribuzione. Il procedimento deve essere avviato prima che l’irregolarità sia
stata contestata da Inarcassa e prevede, entro 60 giorni dall’attivazione del processo, il contestuale
versamento dei contributi dovuti, degli interessi maturati e delle sanzioni calcolate nella suddetta
misura ridotta. Ora la richiesta può essere trasmessa tramite Inarcassa On line sia dai professionisti
che dalle società d’ingegneria.
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