
Rinnovo del Comitato Nazionale 

n. 5 - Maggio 2015

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

Arch. Giuseppe Santoro – inarnews@inarcassa.it

PEC protocollo@pec.inarcassa.org - Banca Popolare di Sondrio, Iban Contributi e/o sanzioni IT67X0569603211000060030X88

Società di Ingegneria, contributo dovuto per q

   

Recupero codici Inarcassa On line  - Card 800.016318 - RBM Salute 800.991775 – Willis 800.992920 - Call Center 02.91979700 - www.inarcassa.it

.

.

La lista degli eletti 
Ultimate le operazioni di voto e le attività di scrutinio, il CdA ha formalizzato, nella riunione del 22 maggio scorso, la
ricostituzione del Comitato Nazionale Delegati. Su www.inarcassa.it

In arrivo nuovi provvedimenti per Ingegneri e Architetti

 la lista degli eletti nelle pagine dedicate. 

Deroga al contributo minimo soggettivo entro il 31 maggio 
Gli iscritti che intendono esercitare la facoltà di deroga al minimo soggettivo devono inviare richiesta entro il 31.5.2015,
via web tramite l’applicativo disponibile nel menù “Agevolazioni” su Inarcassa On Line. Può richiedere la deroga anche
chi ha in corso la rateizzazione bimestrale dei contributi minimi 2015. In tal caso, il piano di rateizzazione decade; le rate
già versate vanno in compensazione con il contributo integrativo e il contributo di maternità e l’importo residuo, se
dovuto, andrà corrisposto al 30 settembre. La domanda può essere annullata entro e non oltre il 30 giugno,
esclusivamente in via telematica, sempre dall’applicativo su Inarcassa On Line. Sono esclusi i giovani < 35 anni ed i
pensionati Inarcassa. Informati su www.inarcassa.it.

30 giugno: scade la prima rata dei contributi minimi 2015
Il versamento è obbligatorio anche per i pensionati iscritti: la quota è 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.

Accertamento dei redditi per le pensioni di invalidità 
L’entrata in vigore del Nuovo RGP 2012 ha introdotto un accertamento annuale del limite di reddito per l’erogazione delle
pensioni di invalidità, con l’obiettivo di verificare i mutamenti della capacità lavorativa dei beneficiari (art. 22, c. 4). La
presenza di un reddito superiore al limite stabilito (due volte l’ammontare dell’importo della pensione erogata), dà luogo
alla sospensione della prestazione in ragione di una capacità produttiva che non giustifica più l’intervento solidaristico e
permette di convogliare le risorse su chi ne ha maggiormente bisogno. Nel 2015, primo anno di applicazione della nuova
norma, la sospensione ha interessato circa 70 professionisti che hanno dichiarato in media un reddito di 50.000 € per il
2013, lì dove il reddito medio per lo stesso anno dichiarato dalla totalità degli iscritti attivi è pari a circa 25.000 €. 

RBM: gestione più facile con la App dedicata
Grazie all'app Citrus Inarcassa, è possibile accedere in piena autonomia ai servizi più importanti per usufruire al meglio
della polizza sanitaria: visualizzazione e modifica dei dati anagrafici e di contatto, visualizzazione dei recapiti utili per
contattare la Centrale Operativa, ricerca delle strutture convenzionate; visualizzazione dello status e dei dettagli inerenti
le proprie pratiche; pre-attivazione delle prestazioni presso le strutture convenzionate (regime di assistenza diretta).
Coloro che sono già registrati nell’Area riservata del sito dedicato come utenti per la gestione online dei sinistri potranno
utilizzare le medesime credenziali di accesso che possiedono per accedere ai servizi tramite APP Mobile, in caso
contrario dovranno essere richieste login e password per poter accedere all’Area Riservata. E’ possibile scaricare
gratuitamente, da App Store o Play Store, l'app Citrus Inarcassa e provare subito il servizio "mobile". Info su
http://www.inarcassa.rbmsalute.it/

Call Center
Il call center risponde dal lunedì alle venerdì dalle ore 09:00 alle ore 20:00: alla luce del monitoraggio delle chiamate
degli ultimi mesi si osserva che circa un terzo delle telefonate viene registrato tra le ore 10:00 e le ore 12:00. Per evitare
una possibile attesa inutile si consiglia di chiamare in ore pomeridiane (in particolare dopo le ore 18:00). Si precisa
inoltre che il nostro partner, che risponde al numero 02.91.97.97.00, gestisce le chiamate in uscita attraverso una propria
piattaforma tecnologica che non sempre identifica il numero chiamante.

Fondazione: secondo incontro web in diretta streaming 
Secondo incontro on line: 28/05/2015 ore 15,30/17,30. “L’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria” con il Docente Avv. Arturo Cancrini, esperto di diritto amministrativo e contrattualistica pubblica. Un
percorso che ci porterà ad affrontare in questo incontro web il tema legato alle procedure che portano all’affidamento e,
in uno successivo, il tema legato alle procedure di gestione del contratto tra professionista e Pubblica Amministrazione.
www.fondazionearching.it.
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