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La Pensione di vecchiaia (tutto o quasi).
Spetta all'iscritto con 30 anni di contribuzione e 65 d’età e decorre dal primo giorno del mese successivo al diritto. Su richiesta
la decorrenza può differirsi al primo giorno del mese successivo la presentazione della domanda in carta semplice, anziché al
mese successivo a maturazione del diritto, in tal caso occorre dichiarare di voler posticipare la data indicando quella prescelta. I
titolari di pensione di vecchiaia possono continuare la libera professione contribuendo ad Inarcassa con il diritto a ricevere
prestazioni supplementari ogni 5 anni d'iscrizione e contribuzione. In caso vi siano redditi riferiti ad annualità pregresse non
dichiarati compilare il modulo. La liquidazione avviene entro 90 gg. dalla presentazione dell'ultimo documento utile ai fini
dell'istruttoria.
Nel calcolo retributivo si considerano: anzianità maturata; media redditi; aliquote di rendimento per scaglioni di reddito (Art. 25
comma 5). La media reddituale è determinata sulla base dei migliori 20 redditi professionali dichiarati dallo iscritto nei 25 anni
anteriori la maturazione del diritto. Dal 2011 il numero degli anni a riferimento per il calcolo della media è innalzato di un anno
ogni anno, fino a raggiungere i migliori 25 degli ultimi 30 redditi (rivalutati Istat).
Dal 2010 l’importo della pensione Inarcassa è composto dalle seguenti quote:
a. Retributiva:
per il 2009: redditi professionali maggiori o uguali ad € 6.000 o volumi d’affari maggiori o uguali ad € 10.000;
per il 2010: redditi professionali maggiori o uguali ad € 6.050 o volumi d’affari maggiori o uguali ad € 10.100;
per il 2011: redditi professionali maggiori o uguali ad € 6.150 o volumi d’affari maggiori o uguali ad € 10.250;
b. Contributiva:
per il 2009: redditi professionali minori ad € 6.000 e volumi d’affari minori ad € 10.000;
per il 2010: redditi professionali minori ad € 6.050 e volumi d’affari minori ad € 10.100;
per il 2011: redditi professionali minori ad € 6.150 e volumi d’affari minori ad € 10.250.
Il sistema di calcolo retributivo resta applicabile per: le annualità anteriori al 2009; gli anni per i quali il professionista usufruisce
della contribuzione agevolata prevista dall'art. 22.4 dello Statuto; i periodi oggetto di riscatto e ricongiunzione; le pensioni
d’invalidità, inabilità e indirette ai superstiti.
Nel calcolo contributivo si considerano, secondo l’art. 40 dello Statuto: montante dei contributi soggettivi versati, entro il tetto
pensionabile; coefficiente di trasformazione legato all’età alla data di maturazione del diritto. La quota d’assistenza del
contributo soggettivo (0,5%), introdotta dal 2010, è improduttiva ai fini previdenziali e viene scomputata dal contributo utile al
calcolo per le prestazioni che sono erogate con il sistema contributivo e nello specifico: quota b) del trattamento di vecchiaia e
d’anzianità; prestazione previdenziale contributiva cui all’art. 40 dello Statuto; prestazioni supplementari reversibili cui all’art. 25,
c.6. Nel prossimo numero la Prestazione Previdenziale Contributiva.
Polizze sanitarie 2011 Cattolica. Termine presentazione richieste di rimborso.
Le richieste vanno trasmesse dall'Assicurato alla Compagnia entro il termine perentorio di 120 gg. dall'evento. Modulo denuncia
sinistri, informazioni sulle polizze e loro applicazione disponibili nelle pagine dedicate all'assistenza sanitaria su
www.inarcassa.it.
Cifre. Inarcassa in Cifre
Il documento raccoglie parte dell'ampio patrimonio di dati e informazioni sugli Ingegneri e Architetti liberi professionisti iscritti a
Inarcassa elaborato dall'Ufficio Studi. La pubblicazione sul sito risponde all'impegno della Associazione di promuovere
l'informazione verso i propri aderenti sui temi della previdenza e rendere disponibili statistiche per soddisfare le richieste di dati
anche da parte del pubblico verso il mondo delle Casse.
Versamenti 2010. Richiesta di certificato ai fini fiscali e per gli usi consentiti dalla legge?
Disponibile su Inarcassa on line l’applicativo che rilascia il certificato di versamento ove sono indicati: la tipologia del pagamento
(contributi, sanzioni, onere di riscatto o ricongiunzione) e la natura (capitale, interessi). Alla conferma della richiesta, il sistema
visualizza già l’esito dell’estrazione, cliccare poi su "richiedi certificazione" ed il certificato è generato automaticamente e
disponibile in formato pdf nella casella Inarbox. Poiché il rilascio automatico è tarato su criteri certi, possono verificarsi casi ove
l’applicativo non procede all’accertamento (pratiche o versamenti in itinere) ed alla certificazione on line. In tal caso la richiesta
è inoltrata automaticamente agli Uffici, che provvederanno ad evaderla tradizionalmente. E’ possibile effettuare una sola
richiesta al giorno. Collegati a Inarcassa On line e prova!
Comunicazione obbligatoria Inarcassa solo on line.
Non più dichiarazioni cartacee. Registrati subito a Inarcassa On line con le nuove modalità semplificate!
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