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News dal Delegato Provinciale – aprile 2016 

    
SCADENZA SALDO DEL CONGUAGLIO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI RELATIVI SCADENZA SALDO DEL CONGUAGLIO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI RELATIVI SCADENZA SALDO DEL CONGUAGLIO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI RELATIVI SCADENZA SALDO DEL CONGUAGLIO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI RELATIVI 
ALL’ALL’ALL’ALL’ANNO 2014ANNO 2014ANNO 2014ANNO 2014    

DATA DATA DATA DATA 30 APRILE 201630 APRILE 201630 APRILE 201630 APRILE 2016    
    

 

Il Consiglio d’Amministrazione ha deliberato, lo scorso 23 ottobre, di consentire che il saldo del il saldo del il saldo del il saldo del 
conguaglio dei contributi previdenziali relativi all’anno 2014conguaglio dei contributi previdenziali relativi all’anno 2014conguaglio dei contributi previdenziali relativi all’anno 2014conguaglio dei contributi previdenziali relativi all’anno 2014, previsto per il 31/12/2015, possa 
essere versato entro il 30/04/2016versato entro il 30/04/2016versato entro il 30/04/2016versato entro il 30/04/2016 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, 
come lo scorso anno. 
Chi vorrà usufruire di questa facilitazione potrà semplicemente generare un bollettino MAV relativo 
al conguaglio 2014 su Inarcassa On LineInarcassa On LineInarcassa On LineInarcassa On Line  e versare l’importo corrispondente non oltre il 30 aprile 30 aprile 30 aprile 30 aprile 
2016201620162016. 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. 
Ricordiamo, inoltre, che il ritardo del versamento, anche di un  solo giorno rispetto al termine del 
30/04/2016,  comporterà delle sanzioni e degli interessi nella misura prevista a decorrere dal 
01/01/2016 al momento del pagamento. 

 
RACCOMANDAZIONE:RACCOMANDAZIONE:RACCOMANDAZIONE:RACCOMANDAZIONE:    
Si ricorda di pagare il saldo entro il 29/04 essendo il 30/04 un sabato e, quindi, la valuta Si ricorda di pagare il saldo entro il 29/04 essendo il 30/04 un sabato e, quindi, la valuta Si ricorda di pagare il saldo entro il 29/04 essendo il 30/04 un sabato e, quindi, la valuta Si ricorda di pagare il saldo entro il 29/04 essendo il 30/04 un sabato e, quindi, la valuta 
sarebbe  senza alcun dubbio isarebbe  senza alcun dubbio isarebbe  senza alcun dubbio isarebbe  senza alcun dubbio il 2/05 con l’applicazione delle sanzioni previstel 2/05 con l’applicazione delle sanzioni previstel 2/05 con l’applicazione delle sanzioni previstel 2/05 con l’applicazione delle sanzioni previste    
 
 

Facendo riferimento alle    News dal Delegato Provinciale – marzo 2016,,,, a 

completamento di quanto già inviato, vorrei fare presente che dal 2016 sono stati inseriti alcuni 
centri sanitari in Verona in grado di effettuare il check-up. 
Tra questi, alcuni colleghi hanno fatto presente di essersi rivolti alla Casa di Cura Pederzoli di 
Peschiera del Garda in Via Monte Baldo n. 24 ed alla Clinica San Francesco S.p.A. a Verona in Via 
Monte Ortigara n.21 B. Le modalità di accesso rimangono quelle già segnalate. 
In particolare, ricordo il numero verde di RBM Salute 800.99.17.75800.99.17.75800.99.17.75800.99.17.75    
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