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NNuuoovvii  ccoonnttrriibbuuttii  mmiinniimmii..  
Soggettivo € 1.645 (di cui € 67 
ai fini assistenziali); 
Integrativo € 375; 
Contributo di Maternità € 85. 
 
NNuuoovvii  ppaarraammeettrrii..    
Aumento 2,7% importo 
trattamenti pensionistici; 
Tetto Reddito Pensionabile da 
€ 85.400 (2011) ad € 87.700 art.
22, comma 1 (oltre il quale è 
dovuto il 3% di contributo 
soggettivo); 
Pensione minima da € 10.149 
(2011) ad € 10.423 art. 25, 
comma 4; 
Limite reddito da € 6.150 
(2011) a € 6.300 e volume IVA 
da € 10.250 (2011) a € 10.550 
per le quote a) e b) art. 25, 
comma 1 (calcolo della 
pensione con il sistema 
retributivo);  
Limiti reddito da € 42.600 ad 
€ 43.750; da € 64.200 ad  
€ 65.950; da € 74.850 ad 
€ 76.850; da € 85.400 ad 
€ 87.700 art. 25, comma 5 
(scaglioni di reddito calcolo 
pensione); 
Limite reddito da € 25.450 ad 
€ 26.150,00 art. 27, comma 2 
(altro reddito imponibile 
pensione inabilità); 
Indennità di maternità minima 
€  4.753, massima €  23.765. 
Indennità giornaliera di 
inabilità temporanea: minima 
€ 45, max € 240 (art. 7 reg.). 
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NNuuoovvii  ttaassssii  
dd’’iinntteerreessssee   
NNuuoovvii  ttaassssii  
dd’’iinntteerreessssee    
ssuullllaa  rraatteeaazziioonnee   ssuullllaa  rraatteeaazziioonnee   

 
  

ddeellllee  ssaannzziioonnii.. ddeellllee  ssaannzziioonnii..   
A seguito dell’aumento da 
parte del Ministero della 
Economia e delle Finanze, 
con decreto 12.12.2011, del 
saggio d’interesse legale 
dall’1,5 al 2,5%, deliberata 
dal Cda la modifica del tas-
so di interesse sulle san-
zioni rimanendo inalterato 
quello sui contributi. I nuovi 
tassi pertanto sono del 7% 
(rateazione contributi) e 
2,5% (rateazione sanzioni). 

A seguito dell’aumento da 
parte del Ministero della 
Economia e delle Finanze, 
con decreto 12.12.2011, del 
saggio d’interesse legale 
dall’1,5 al 2,5%, deliberata 
dal Cda la modifica del tas-
so di interesse sulle san-
zioni rimanendo inalterato 
quello sui contributi. I nuovi 
tassi pertanto sono del 7% 
(rateazione contributi) e 
2,5% (rateazione sanzioni). 

RRiissccaattttii..  NNuuoovvii  ccooeeffffiicciieennttii  iinn  lliinneeaa.. RRiissccaattttii..  NNuuoovvii  ccooeeffffiicciieennttii  iinn  lliinneeaa..   
E’ possibile dal 13 febbraio effettuare su Inarcassa On lineE’ possibile dal 13 febbraio effettuare su Inarcassa On line la simulazione di 
calcolo dell’onere del riscatto (laurea e militare) in relazione ai nuovi 
coefficienti unici per le domande presentate ad Inarcassa dal 6 gennaio 2012. 

SSiimmuullaazziioonnee  ccaallccoolloo  ccoonnttrriibbuuttiivvoo..  AAtttteennzziioonnee..  
Alcuni professionisti, “nell’ipotesi di un passaggio di Inarcassa al metodo di 
calcolo contributivo per la determinazione della pensione”, effettuano la simu-
lazione con l’applicativo a disposizione per il calcolo della prestazione previ-
denziale contributiva. Detto applicativo non può essere preso a riferimento in 
quanto calibrato su valori numerici differenti. 

IInnvviioo  CCUUDD  eennttrroo  iill  2288..22..22001122..  
Sarà inviata entro la data suddetta, ai pensionati e alle professioniste che 
hanno percepito l’indennità di maternità nell’anno 2011, la certificazione 
attestante le somme erogate e relative ritenute effettuate e versate all’Erario. 

RRiivvaalluuttaazziioonnee  IImmppoorrttii  ddii  ppeennssiioonnee  aarrtt..  3355  SSttaattuuttoo  IInnaarrccaassssaa..  
A febbraio l’importo della pensione sarà rivalutato dell’indice Istat del 2,7%,  
inoltre sarà accreditato, come arretrato, l’aggiornamento del rateo di gennaio.  

CCoommuunniiccaazziioonnii  ttrraammiittee  PPEECC..  
Il C.d.A. ha deliberato che l’Ente – sulla base del D.L. 78 convertito il Legge 
122/2010, art. 38.5 – a partire dal 1° marzo p.v. utilizzerà in via prioritaria, per 
la trasmissione delle comunicazioni, gli indirizzi PEC (posta elettronica 
certificata) già comunicati dai professionisti (circa 50.000!). Rammentiamo che 
l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata, grazie alla valenza legale del mezzo, ci permette di compiere un passo 
definitivo verso l’eliminazione delle comunicazioni su carta, e di ricevere e trasmettere informazioni e dati attraverso 
la rete in modo sicuro, privato e con la certezza di recapito di una lettera raccomandata. 

IIll  DDooccuummeennttoo  uunniiccoo  ddii  rreeggoollaarriittàà  ccoonnttrriibbuuttiivvaa..  
La nota del 16.1.2012 della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali precisa che il DURC non è un documento auto certificabile. 

PPrroorrooggaa  vveerrssaammeennttii  ccoonnttrriibbuuttii  pprreevviiddeennzziiaallii  eedd  aassssiisstteennzziiaallii  pprroovviinnccee  GGEE,,  SSPP  ee  MMSS..  
L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3985/2011, seguita dal “Decreto Mille proroghe” art. 29.15, 
dispone la proroga dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali per i professionisti beneficiari, 
individuati in appositi elenchi, residenti nelle province di Genova, La Spezia e Massa Carrara a seguito degli eventi 
atmosferici degli scorsi ottobre e novembre. La scadenza è stata spostata a decorrere dal 16.7.2012 in un numero 
max di sei rate mensili di pari importo. 

RReewwiinndd..  RRiivviissttaa  IInnaarrccaassssaa::  aa  pprriimmaavveerraa  nuova edizione telematica..   nuova edizione telematica  
Il nostro trimestrale, rinnovato nella grafica e nei contenuti, sarà in distribuzione solo on line. Chi desidererà ricevere l’edizione 
stampata, dovrà inoltrare richiesta tramite un’apposita funzione che a breve sarà installata su Inarcassa On line. 
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