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Certificati “veloci” per gli appalti . Servizio “Avcpass”.

Turning Torso - Västra Hamnen – Malmö – L. Pregliasco 2010

Operativa a breve la banca dati dei contratti pubblici introdotta nel codice appalti dal DL 5/2012 sulle semplificazioni. Le stazioni appaltanti
verificheranno il possesso dei requisiti (imprese e professionisti) collegandosi al sito dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. In itinere
la firma delle convenzioni con gli Enti coinvolti – Camera di Commercio
(bilanci/composizione C.d.A.), Inps, Accredia (certificazione qualità),
Inarcassa (posizione contributiva), Inail (Durc), Ministero interni
(certificato antimafia), Ministero giustizia (casellario giudiziario),
Agenzia Entrate (regolarità fiscale).

Nuovi numeri dedicati per la Polizza Sanitaria Inarcassa. Informati per utilizzarla meglio.
Dai primi di ottobre è attivo un nuovo servizio di informazioni per gli associati e i pensionati coperti da Inarcassa con la
Polizza “Grandi Interventi e Gravi eventi morbosi” della Cattolica Assicurazioni, per permettere a tutti con facilità e
immediatezza di conoscere meglio la polizza e attivarla nei termini al momento del bisogno. Per informazioni sulle adesioni
annuali e i quesiti relativi all'applicazione della Polizze: Linea dedicata Iaquinta Assicurazioni srl: tel. 06 48177260 / 06
4822567 / 06 85387302, fax 06 89280925 - inarcassa@iaquinta.it - www.iaquinta.it. Per informazioni relative a
prenotazioni, ricoveri e per la liquidazione dei rimborsi: Numero verde Cattolica Assicurazioni (dall'Italia): tel. 800 046499 Linea diretta Cattolica Assicurazioni (dall'estero): tel. 015 2559641 - fax 015 2559505. Al verificarsi di un sinistro, per avere
la copertura assicurativa, è necessario attivarsi con una richiesta preventiva all’Assicurazione di pagamento diretto delle
prestazioni mediche, oppure denunciando il sinistro e richiedendo il rimborso entro 120 giorni dall’evento.

Art. 3 comma 2 Regolamento sussidi. Incompatibilità con altre prestazioni assistenziali.
L’Associazione sostiene annualmente un costo rilevante per la copertura sanitaria degli associati e dei pensionati (ndr
estendibile con modica spesa a tutto il nucleo familiare); non utilizzarla per distrazione o per carenza di conoscenza dei
contenuti contrattuali comporta un costo inutile. Presentare pertanto istanza di sussidio per sinistri liquidabili dalla Polizza
sanitaria, come disposto dal regolamento, non è pertanto ammissibile.

Prestito d’onore.
Ai sensi dell’art. 3.5 dello Statuto, nell'ambito degli interventi per il sostegno alla professione, è in corso il bando per il
prestito d’onore finalizzato a sostenere l'accesso e l'esercizio dell'attività professionale dei giovani associati, con l'obiettivo
di favorire il ricorso al finanziamento per i giovani che si iscrivono a Inarcassa prima del compimento dei 35 anni di età (art.
22.4 Statuto) e per le professioniste madri di figli in età prescolare o scolare, con un abbattimento - a carico di Inarcassa del 100% del tasso di interesse. Le domande possono essere presentate fino al 31 marzo 2013 e saranno prese in
carico fino a capienza dello stanziamento deliberato per il 2012.

Inabilità Temporanea
Erogata a condizione che la durata minima dell’inabilità sia superiore a 40 giorni solari e che, al momento della domanda,
l’iscritto abbia maturato almeno 3 anni continuativi d’iscrizione e contribuzione antecedenti la data dell’evento e sia in
regola nei confronti dell’Associazione con tutti gli adempimenti previsti dallo Statuto. Si prescinde dall’anzianità di 3 anni in
caso d’infortunio, inoltre, il richiedente deve rimanere iscritto all’Associazione per tutto il periodo d’inabilità all’esercizio
dell’attività professionale; non deve aver compiuto i 65 anni di età al momento dell’insorgenza dell’evento. La prestazione
viene erogata per un massimo di nove mesi e termina al compimento del 65° anno di età. La domanda deve essere
presentata entro 30 gg. dalla data dell’accertamento medico dell’inabilità e deve essere corredata da certificato medico,
redatto dal medico di una struttura pubblica o, in alternativa, dal medico ASL. Informati su www.inarcassa.it.

31.10.2012.
Termine ultimo per la comunicazione d’iscrivibilità per chi nel 2011 ha concretizzato i requisiti per l’iscrizione (art. 8
Statuto): Iscrizione albo; apertura partita iva; nessuna altra forma di previdenza obbligatoria. Scade inoltre il termine per
la dichiarazione Inarcassa per il 2011. I codici d’accesso si richiedono attraverso il sito www.inarcassa.it. Affrettati.

Comunicazione Pec.
Dal 1° settembre 2012 l’Associazione utilizza in via esclusiva la PEC per tutti gli atti o servizi resi disponendo altresì la
obbligatorietà della comunicazione dell’indirizzo PEC da parte di tutti i soggetti interessati alle attività istituzionali di tipo
previdenziale ed assistenziale (iscritti e non iscritti, Società di Ingegneria, Associazioni e Società di Professionisti, etc.).
Per “navigare” nella propria pagina riservata su Inarcassa on line è necessario indicare (nello spazio dedicato) la PEC, in
assenza della quale le funzioni d’accesso verranno a breve limitate.

Differimento saldo contributi previdenziali (2011) scadenza 31.12.2012.
Il Cda ha deliberato che il conguaglio dei contributi relativi al 2011, scadenza 31.12.2012, può essere versato entro il
30.4.2013 con applicazione di interesse dilatorio del 2% fisso. Il ritardo nel pagamento anche di un solo giorno, rispetto al
30.4.2013, comporterà l’applicazione di sanzioni ed interessi nella misura prevista: dall’1.1.2013 al pagamento. La
riscossione dell’interesse dilatorio avverrà con la prima scadenza dei minimi contributivi 2013 (30.6.2013) o in via residuale
con la seconda scadenza (30.9.2013).
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