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NEWS INARCASSA 01 – 2011 
 
    Polizza Sanitaria  

  Anche per il 2011 la polizza Sanitaria base "Grandi Interventi e Gravi Eventi Morbosi" sarà gestita 

da Cattolica. Modifiche del mercato assicurativo e aggravamento rischio hanno comportato un 

aumento dei premi per utilizzo fuori delle convenzioni (F.C.) e l’inserimento di nuove clausole:  

1. Franchigia pari al 10% con un minimo ed un massimo a carico dell'assicurato (F.C.);  

2. Massimo rimborsabile € 20.000 per interventi chirurgici, eseguiti in istituti di cura (F.C.) in ricovero 

o day-hospital: protesi (anca, femore, spalla, ginocchio, gomito, polso) incluso costo protesi; 

prostata; isterectomia; cuore e arterie coronariche per via toracotomica o per via cutanea;  

3. Riduzione del massimale annuo ad € 300.000;  

4. Termine max 120 gg. per la presentazione delle denunce;  

5. Cancellazione retta vitto e pernottamento dell'accompagnatore.  

Estensione familiari polizza base: rinnovo entro il 28.2.2011 - costo € 242,25.  

Piano sanitario integrativo: 2 livelli di tutela. Garanzia Principale: ricoveri con o senza intervento 

chirurgico e alta diagnostica(€ 847). Garanzia Facoltativa: visite specialistiche, accertamenti 

diagnostici, trattamenti fisioterapici, lenti, prestazioni odontoiatriche (€ 577). Il Piano sanitario 

integrativo è estendibile al nucleo familiare se l’associato aderisce, sempre entro il 28.02.2011, ed ha 

esteso al nucleo la polizza base. I premi s’intendono pro capite, con sconti a seconda numero 

assicurati (- 15% nucleo di 2 persone, - 20% 3, - 25% 4 o più). Anche il Piano sanitario integrativo 

prevede franchigie differenziate per i ricoveri in strutture F.C.  

Maggiori dettagli su www.inarcassa.it alla voce assistenza.  

 

Ricorsi al TAR modifiche statutarie Inarcassa. Inammissibili! 
Il T.A.R. Lazio con sentenza del 16.12.2010 ha dichiarato inammissibili i ricorsi dell’Arch. Andrea 

Fiume, dell’Associazione Antialp, degli Ordini degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

dell’Aquila, Bari, Perugia, Pordenone, Salerno e degli Ingegneri di Forlì Cesena e Ravenna contro 

Inarcassa ed il Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali per l’annullamento (ndr in 

breve) delle Modifiche statutarie sulla sostenibilità d’Inarcassa.  

 

Contributo Integrativo 2011 
A partire dall’1 gennaio 2011 l’aliquota del contributo integrativo è elevata dal 2% al 4%. Il contributo è 

calcolato in misura percentuale sul volume d’affari dichiarato ai fini dell'IVA per l’anno di riferimento ed 

è ripetibile nei confronti del committente.  
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Conguaglio contributi 2009. Fino al 30.04.2011 nessuna sanzione! 
Operativa la facoltà di posticipo del conguaglio dei contributi relativi al 2009 (scadenza 31.12.2010) 

entro il 30.4.2011 con applicazione di un interesse dell’1% fisso. Il M.AV. pervenuto deve essere 

pagato non oltre il 30.4.2011. L’interesse sarà riscosso con i minimi 2011.  

  
I trattamenti pensionistici per gli eredi 
Pensioni di Reversibilità  
Sono reversibili le pensioni di vecchiaia, anzianità, inabilità e invalidità. Al decesso del Professionista 

pensionato, la pensione di reversibilità spetta ai coniugi e ai figli studenti fino al 26° anno d’età.  

Pensione Indiretta  
Beneficiari i coniugi e i figli dell'iscritto defunto, sempreché quest'ultimo abbia maturato al decesso 2 

anni anche non consecutivi d’anzianità contributiva; causa infortunio si prescinde dall'anzianità 

minima.  

La Pensione d’anzianità 

Subordinata alla cancellazione dall’albo è corrisposta a chi, sommando età e periodo d’iscrizione e 

contribuzione, raggiunge le quote:  

a) quota 96 dal 01/07/2010 (con età minima 58 e anzianità minima 35 anni)  
b) quota 97 dal 01/01/2011 (con età minima 58 e anzianità minima 35 anni)  
c) quota 98 dal 01/01/2013 (con età minima 58 e anzianità minima 35 anni)  
  
2004 Prescritto 
Con il 31 dicembre 2010 si è prescritto l’anno previdenziale 2004, se non intervenuti atti interruttivi. 
La decorrenza della prescrizione del 2004 è il 31.12.2005, data dell’eventuale conguaglio dei 

contributi dovuti; a partire da quella data i 5 anni della prescrizione scadono il 31.12.2010. La 

prescrizione è ambivalente, non consente di chiedere pagamenti ma neppure di sanare posizioni.  

 

Dichiarazione  Inarcassa 2010 per l’anno 2009 non ancora fatta? 

Si ricorda a chi non avesse ancora  provveduto all’invio della Dichiarazione 2010 che a partire dal 

01.02.2011 la mora è di € 186,00.  

 


