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AGLI ISCRITTI 
Ordine degli Architetti PPC 

Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Sondrio 

 
 

Oggetto: CONTRIBUTO INTEGRATIVO INARCASSA. 

 
 
 
Cari colleghi, 
  riportiamo di seguito il chiarimento inerente l’ambito di applicabilità della maggiorazione 4% fornito da Inarcassa 
su interessamento dei delegati provinciali arch. Nicola Stefanelli ed ing. Luca Gadola. 
 
 La legge 24 dicembre 2012 n. 228 (c.d. Legge di Stabilità), attuativa della Direttiva Comunitaria 2010/45/UE sul sistema 
comune di Imposta sul Valore Aggiunto, ha apportato modifiche alla nozione di Volume di Affari ai fini IVA contenuta nell’art. 20 del 
D.P.R. 633/1972 (c.d. Legge IVA).  
 

In considerazione di tale modifica, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le prestazioni di servizi rese nei confronti di 
committenti UE ed extra UE, non soggette ad IVA per carenza del requisito di territorialità, di cui agli articoli da 7 a 7-septies, e 
fatturate ai sensi dell’art. 22 comma 6-bis del D.P.R. 633/1972, concorrono a formare il volume di Affari ai fini IVA. 
 
  Per quanto concerne la normativa di riferimento di Inarcassa informiamo che con approvazione ministeriale del 7 
agosto 2014, è stato introdotto, nel Regolamento di Inarcassa, l’articolo 5.1 bis il quale in merito alla normativa sopra richiamata ha 
stabilito che: “non rientrano nel volume di affari professionale complessivo ai fini dell’IVA i corrispettivi fatturati ai sensi 
dell’art. 21, comma 6 bis del D.P.R.633/1972. Su tali corrispettivi non sussiste l’obbligo del  versamento del contributo 
integrativo ad Inarcassa, fatti salvi i casi di già avvenuta rivalsa sul committente”. 
 
  Pertanto a far data del 07/08/2014 su tali corrispettivi non sussiste l’obbligo del versamento del contributo 
integrativo ad Inarcassa (fatti salvi i casi di già avvenuta rivalsa sul committente, come sopra specificato). Tale norma è valida 
anche per il Comune di Livigno e per Campione d’Italia. 
                   
  Cordialità. 
              
 
 
 
 
 

 
 

 
Il Presidente Ordine degli Ingegneri                          Il Presidente Ordine degli Architetti P.P.C 
(ing. Marco Scaramellini)                                                                       (arch. Giovanni Vanoi) 
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