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L’art. 5.7 del D.L. 16 del 2.3.2012 convertito in L. n°44/2012 ha previsto
che, “ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica”, per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti ed i soggetti
indicati a fini statistici nell’elenco oggetto del comunicato dell’ISTAT in data
30.9.2011 e successivi aggiornamenti. Gli Enti di previdenza privatizzati
sono stati inseriti in tale elenco. Le disposizioni in materia di riduzione dei
costi, la c.d. “Spending Review” D.L. 95/2012 convertito in L. n°135/2012,
impattano pertanto anche sulle Casse di Previdenza Professionali.
Ecco come:
Art. 3 – Prevede, per gli anni 2012, 2013 e 2014 un “blocco” degli
adeguamenti ISTAT relativi ai canoni dovuti dalle Amm.ni pubbliche per
l’utilizzo di immobili in locazione passiva, sia di proprietà privata sia di
soggetti pubblici. Si prevede anche che alle Amm.ni interessate gli Enti
devono riconoscere canoni ed oneri agevolati, nella misura del 30% del
valore locativo congruito dalla competente Commissione di congruità
dell’Agenzia del demanio (ndr riduzione sensibile del canone dovuto dallo
Stato per gli immobili locati; canone pagato peraltro con tempi biblici);
Art. 8. “…riduzione delle spese per consumi intermedi in misura pari al 5%
nel 2012 e al 10% a decorrere dal 2013 della spesa sostenuta per consumi
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intermedi nel 2010…” (ndr E va bene! Tali somme, però, non resteranno
alle Casse ma dovranno essere riversate annualmente in apposito capitolo del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di
ciascun anno; per il 2012 il versamento dovrà avvenire entro il 30 settembre). L’assemblea dell’AdEPP (associazione degli
enti previdenziali privatizzati) ha deciso di ricorrere alla Corte di Giustizia UE affinché deliberi sull’inapplicabilità della
spending review agli enti di previdenza privatizzati poichè contro il principio di autonomia stabilito con leggi dello Stato."

Polizza Sanitaria Inarcassa. Attiviamola per tempo!
Po
Come noto, gli associati e i pensionati Inarcassa sono coperti, dal momento dell’iscrizione, dalla Polizza sanitaria base
““Grandi
Grandi Interventi e Gravi eventi morbosi
morbosi”, a carico della Cassa, che garantisce oltre il 65% delle patologie
diagnosticate in Italia. Al verificarsi di un sinistro, per avere la copertura assicurativa è necessario attivarsi per tempo,
con una richiesta preventiva all’Assicurazione di pagamento diretto delle prestazioni mediche, oppure – quando non è
possibile - denunciando il sinistro e richiedendo il rimborso entro 120 giorni dall’evento. Inoltre, con una somma
modesta è possibile estendere annualmente la copertura sanitaria base al nucleo familiare, anche convivente more uxorio
e figli fiscalmente a carico anche se non conviventi. Per la polizza integrativa a quella base diverse le possibilità, con sconti
interessanti a seconda dei componenti del nucleo familiare. Info: 06 4822567-4817260-85387302 - Fax 06 89280924 mail: inarcassa@iaquinta.it. Aggiungi un memo nella tua agenda a fine anno.

Convenzione Inail per accertamenti inabilità ed invalidità.
Arenatasi la possibilità di sottoscrivere convenzione con l’INPS per gli accertamenti in oggetto, si è definita con INAIL
convenzione attinente le modalità d’accertamento medico-legale dello stato d’invalidità e inabilità nonché dello stato
d’inabilità temporanea assoluta degli iscritti ad Inarcassa. Il convenzionamento si propone l’obiettivo di conseguire vantaggi
operativi sia in termini di qualità del servizio (tempestività, affidabilità e omogeneità dei giudizi sanitari), in virtù del ricorso
ad una struttura dotata di competenze specialistiche elevate nel settore degli accertamenti medici, sia in termini economici.
La convenzione prevede che gli accertamenti sanitari siano svolti mediante visita diretta del medico della struttura
periferica provinciale dell’INAIL il cui giudizio è sottoposto ad approvazione del Medico Convalidatore Centrale scelto da
INAIL ed Inarcassa. L’avvio operativo della convenzione è previsto per il 1° ottobre c.a., data dalla quale gli incarichi
d’accertamento medico saranno affidati alla struttura dell’INAIL.

Sisma del 20 e 29 maggio 2012 – differimento termini. Deliberazione Cda Inarcassa.
Premesso che la legge n. 134/2012, di conversione in legge del Decreto Sviluppo 83/2012, all'art. 67-septies ha inteso
applicare benefici cui all’art.10 del D.L. n°74/2012, per interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da eventi sismici
nelle province di BO, MO, FE, MN, RE e RO, il 20 e il 29 maggio 2012, anche ai territori dei comuni di Ferrara e Mantova
nonché, ove esistente nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, ai comuni di Castel d'Ario, Commessaggio,
Dosolo, Motteggiana, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore,
Casteldidone, Corte dè Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta, il Cda ha deliberato di:
sospendere versamento contributi in scadenza tra il 20.5 ed il 30.11.2012 di associati iscritti, non iscritti e pensionati
residenti, ovvero con sede operativa, nelle province di BO, MO, FE, RE, MN e RO interessati dagli eventi sismici;
differire al 30.11.2012 il termine di presentazione comunicazione obbligatoria redditi anno 2011 (anziché 31.10.2012);
recepire eventuali ulteriori disposizioni normative che saranno emanate al riguardo.

Dichiarazione Inarcassa Solo On line. Scadenza 31.10.2012.
La data coincide con termine ultimo per la comunicazione d’iscrivibilità per coloro che nel 2011 hanno formalizzato i tre
requisiti obbligatori (art. 8 Statuto): Iscrizione albo; apertura partita iva; nessun’altra forma di previdenza obbligatoria.

Il 30 settembre scade la seconda rata dei minimi 2012. Importo € 1.052,50.
Il bollettino non arriva più per posta ma si scarica dalla propria pagina riservata di Inarcassa On line. Poiché il 30
settembre cade di domenica, l’ultimo giorno utile al pagamento è il 1° ottobre.
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