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A fine mese scade il versamento della prima rata dei contributi minimi 2016  (soggettivo, integrativo, maternità) valida anche per 
i pensionati iscritti che versano quote ridotte 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. Chi ha ottenuto la deroga al versamento del minimo soggettivo  (di cui è ammessa richiesta di annullamento sempre 
entro il 30.06), non dimentichi di versare la prima tranche del minimo integrativo + maternità. I M.AV sono disponibili sull'area 
riservata di Inarcassa On line. Chi ha usufruito del posticipo del versamento del conguaglio 2014 vi troverà conteggiati anche gli 
interessi relativi alla dilazione. Per scaricare il MAV, si consiglia di verificare i requisiti tecnici necessari per l’accesso al servizio.

Scadenze al 30 giugno 

In tempi recenti si è aperto un serrato dibattito sulla flessibilità in uscita  nel sistema previdenziale pubblico. Giova ricordare che, 
grazie all’ordinamento introdotto con la Riforma, la pensione di vecchiaia unificata in Inarcassa può essere “anticipata ” a 63 
anni di età  a condizione che sia raggiunta l’anzianità contributiva minima prevista al momento del compimento del requisito 
anagrafico: nel 2016, 31 anni e 6 mesi di iscrizione e contribuzione. Una libera scelta che la Cassa offre agli iscritti già dal 2013. 
>> Leggi l’approfondimento 

Pensione di vecchiaia unificata “anticipata” 

Inarcassa insieme alla sua Fondazione, con i Consigli Nazionali degli Ingegneri e degli Architetti PPC, insieme alle associazioni 
di categoria AIDIA, ALA Assoarchitetti, Federarchitetti, e INARSIND hanno dato avvio ad un ampio confronto sui temi della 
libera professione . Si tratta di un’iniziativa fortemente voluta dai partecipanti e auspicata dai liberi professionisti, per mettere per 
la prima volta a sistema, attraverso incontri periodici, un percorso di lavoro condiviso e comune su temi e problematiche care ai 
professionisti. >> Leggi il comunicato stampa 

Al via gli stati generali della libera professione  

Al fine di evitare erronei comportamenti, ricordiamo che in base all’art. 5.2  del Regolamento Generale di Previdenza 2012, 
approvato dai Ministeri, le Società di Ingegneria - alla pari del singolo professionista - sono ancora tenute a versare ad Inarcassa 
il contributo integrativo , cui sono soggetti tutti i corrispettivi derivanti dall’esercizio della professione di ingegnere o architetto. Il 
contributo è ripetibile nei confronti del committente in fattura. 
 

Contributo integrativo per le Società d’Ingegneria  

Il call center risponde dal lunedì alle venerdì dalle ore 9 alle ore 20: alla luce del monitoraggio delle chiamate degli ultimi 
mesi si osserva che circa un terzo delle telefonate viene registrato tra le ore 10 e le ore 12 . Per evitare possibili attese si 
consiglia di chiamare in ore pomeridiane  (in particolare dopo le ore 18:00). 

Call Center 

In programma seminari con rilascio di CFP (di pertinenza degli Ordini professionali) a: Savona , 6 luglio; Como , 13 luglio;
Latina e Frosinone , 14 luglio; Enna , 18 luglio. Per i dettagli consulta il calendario degli incontri. 

Previdenza in Agenda  

Fondazione. Rapporto Fondazione Eyu e prossimi Webinar 

E’ disponibile on line il Rapporto di ricerca della Fondazione Eyu: “Ingegneri e architetti nella crisi. Riconoscimento della 
professione, welfare, contrasto al dumping e qualificazione del lavoro”.  
Nuovi appuntamenti Webinar : 28 giugno  ore 16, “Criteri ambientali minimi (cam) nel piano d’azione per la sostenibilità 
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (pan gpp)”. 11 luglio , ore 16,00, “Tecniche per il recupero del costruito 
storico e archeologico”, in diretta streaming dal sito archeologico di Pompei. 

Inarcassa nel CdA di Fincantieri 

Il 19 maggio 2016 l'assemblea di Fincantieri - azienda quotata al Mibtel di Milano e leader nella cantieristica navale - ha nominato
il nuovo CdA composto da nove membri che resterà in carica per il prossimo triennio. Su proposta dall'azionista di minoranza 
Inarcassa, sono stati eletti l’Arch. Gianfranco Agostinetto e l’Arch. Paola Muratorio, quali rappresentanti di alto profilo a tutela 
degli interessi della Cassa. 

Nella copertura sanitaria base sono incluse prestazioni gratuite di prevenzione oncologica , una volta l’anno, in strutture sanitarie 
convenzionate, scelte dall’Assistito fra quelle messe a disposizione dalla rete RBM (che offre almeno una struttura per ciascuna 
provincia con un numero di abitanti superiore a 100.000). Le prestazioni previste possono essere effettuate in più giorni ed in 
strutture diverse. L’elenco degli esami è disponibile al punto C.6 del Nomenclatore del Piano sanitario base, sul sito Inarcassa. La 
garanzia è operante solo per iscritti e pensionati dell’Associazione. Informati sul sito dedicato o al n. verde 800.99.17.75. 

Polizza sanitaria. Prevenzione gratuita per gli associati  
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