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Comunicazione n. 2/2022 del 22.07.2022 

DICH ON LINE 2021 E POSSIBILITA' DI RATEIZZAZIONE CONGUAGLIO 

CONTRIBUTIVO:  da questo mese è possibile compilare e inviare la dichiarazione dei redditi e dei 

volumi d’affari relativa all’anno 2021 accedendo ad Inarcassa On Line (IOL). 

 Chi per l’anno 2021 si è avvalso della deroga del contributo soggettivo minimo, dovrà 

corrispondere un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, generando l'avviso di pagamento 

PagoPA da versare entro il 31/12/22. 

 Chi si è iscritto ad Inarcassa solo per parte del 2021, potrà dichiarare di aver versato anche alla 

Gestione Separata Inps sul reddito professionale dell'anno ed ottenere quindi il frazionamento del 

reddito in rapporto agli effettivi mesi di iscrizione (non vi è obbligo di allegare le attestazioni di 

versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS). 

 Se si è ricevuto fatture per prestazioni professionali da altri ingegneri, architetti, Associazioni o 

Società avedno quindi pagato loro il contributo integrativo, si ha la possibilità di dedurlo dal 

conguaglio del contributo integrativo da versare alla Cassa, compilando l'elenco riepilogativo 

inserito nella procedura di dichiarazione telematica. Il sistema automaticamente provvederà al 

calcolo della deduzione. 

 Il pagamento del conguaglio contributivo eventualmente dovuto dovrà essere fatto entro il 31 

dicembre 2022 con avviso di pagamento PagoPA o con F24 che, a conclusione della procedura di 

invio del modello Dich/2021, deve essere generato seguendo le istruzioni. 

 Dopo aver presentato la Dichiarazione telematica 2021, gli iscritti, anche pensionati, entro il 31 

dicembre 2022 possono versare un contributo soggettivo facoltativo in aggiunta a quello 

obbligatorio per incrementare il montante contributivo e conseguentemente l’ammontare delle 

prestazioni pensionistiche. Chi lo desidera, può stabilire l'importo del versamento e generare 

l'avviso di pagamento PagoPA dall'apposita voce di menù "Domande e certificati" su Inarcassa On 

line.  

 Si può optare per pagare il conguaglio in tre rate. Il termine per richiedere la rateizzazione del 

conguaglio contributivo 2021 è il 30 novembre: la domanda può essere inviata contestualmente 

alla presentazione della dichiarazione annuale del reddito e del volume d’affari professionale 2021 

(e cioè entro il 31 ottobre) oppure successivamente, utilizzando l’applicativo iOL nella sezione 

“Agevolazioni”, entro il 30 novembre. 

 Tutti gli iscritti ad Inarcassa, compresi i pensionati, possono richiedere la rateizzazione 

dell'importo se superiore a 1.000,00 euro, in tre rate a partire da marzo 2023 (scadenze marzo, 

luglio e novembre) mediante il sistema SDD (Sepa Direct Debit) con un interesse pari all’1,5% 

annuo. L’agevolazione è riservata ai professionisti che non abbiano esercitato la deroga al 

versamento del contributo soggettivo minimo per il 2021 e che non abbiano presentato domanda 

di pensione con decorrenza successiva al 31/12/2022. . L’eventuale rettifica in aumento del reddito 

e volume d’affari, comunicata successivamente al 31 dicembre, così come il mancato pagamento 

anche di una sola rata del piano concesso fa decadere la richiesta di rateazione del conguaglio. 

 I Professionisti non iscritti ad Inarcassa e le Società di Ingegneria devono procedere al 

pagamento del contributo integrativo relativo all’anno 2021 entro il 31 agosto 2022, con avviso di 

pagamento PagoPA. o F24 da generare accedendo ad Inarcassa On Line, alla sezione 

“Adempimenti - Dichiarazione on line”. 

 


