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Saldo contributivo 2012
Posticipo ad aprile con i soli interessi

Tokyo water front, 'The Tokyo Towers' - Inarcassa, 2013

Il CdA ha deliberato il differimento del versamento del conguaglio 2012 fino al 30 aprile 2014 con l’applicazione di un interesse
dilatorio pari al tasso BCE + il 4,5% applicato ai giorni effettivamente trascorsi dal 31 dicembre 2013 alla data del pagamento. Chi
vorrà usufruire di questa facilitazione dovrà semplicemente generare il bollettino MAV relativo al conguaglio 2012 su Inarcassa
On line, e versare l’importo corrispondente non oltre il 30 aprile 2014. Il versamento non genererà alcuna sanzione e l’importo
relativo al tasso d’interesse sarà conteggiato insieme alla rata dei minimi 2014 in scadenza a fine giugno. Attenzione però,
l’opzione non è esercitabile dagli associati che abbiano già ottenuto la rateazione del conguaglio grazie alle agevolazioni
contributive 2013.

Pensione Contributiva: attenzione alla scadenza
Gli associati che abbiano maturato i requisiti della Pensione Contributiva entro il 31 dicembre 2012, devono presentare la
domanda entro il 31 dicembre 2013, cioé nel tempo massimo di un anno, pena la decadenza del diritto. I requisiti sono:
almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione - anche non continuativi - e 65 anni di età.
Si ricorda che i titolari della pensione contributiva potranno continuare l'esercizio della libera professione.

La pensione di Anzianità Inarcassa va in soffitta
Un altro paragrafo del capitolo pensione di Anzianità si chiude. Gli iscritti che abbiano maturato “quota 97” (età + anzianità) entro
il 31.12.2012 o che abbiamo maturato “quota 96” già entro il 31.12.2010, e che in entrambi i casi abbiano raggiunto almeno 35
anni d’anzianità contributiva e 58 anni d’età, devono presentare la domanda, pena decadenza, entro il 31.12.2013. Il
trattamento pensionistico è ridotto in funzione dell’età. Rimarrà l’esigua platea di coloro che matureranno 35 anni di anzianità
contributiva e 58 anni di età se al 5.3.2010 avevano 55 anni e 30 anni d’anzianità: questi ultimi dovranno presentare la domanda,
a pena di decadenza, entro 12 mesi dalla maturazione dei requisiti. Il trattamento pensionistico non è ridotto.

Pensaci prima con il Ravvedimento operoso
Il Ravvedimento operoso permette di ridurre le sanzioni previste dall’ordinamento di Inarcassa nella misura del 70% in caso
di: a) Ritardata presentazione della domanda di iscrizione; b) Omessa, ritardata o infedele dichiarazione; c) Ritardato versamento
della contribuzione. Il procedimento però deve essere avviato dall’interessato prima che l’irregolarità gli sia stata contestata.
La richiesta si inoltra su Inarcassa On line e prevede, entro 60 giorni dalla richiesta, il completamento della procedura con
versamento dei contributi dovuti, degli interessi maturati e delle sanzioni calcolate nella suddetta misura ridotta del 70% a saldo
o in forma rateale.

Indennità di maternità
Alle libere professioniste regolarmente iscritte, Inarcassa eroga una indennità di maternità (D. Lgs. 151/2001) per i due mesi
antecedenti e per i tre mesi successivi al parto. La tutela vale anche in caso di adozione, affidamento e aborto. La domanda va
presentata entro 180 giorni dal parto, o dall’effettivo ingresso in famiglia del bambino (o dall’interruzione della gravidanza). La
misura dell’indennità è commisurata in percentuale al reddito dichiarato due anni prima, con la garanzia di un importo minimo,
pari ad € 4.895 per il 2013 e un tetto massimo, fissato in € 24.475 per lo stesso anno. Informati su www.inarcassa.it.

Prendi appuntamento con Inarcassa!
Ricordiamo a tutti che Inarcassa riceve esclusivamente su appuntamento. E’ necessario quindi richiedere un colloquio tramite il
servizio InarcassaRiceve sul sito www.inarcassa.it prima di raggiungere la sede di Roma. Entro due giorni lavorativi dalla data
della richiesta, l’associato verrà contattato da operatori specializzati del Call Center per una verifica dei quesiti ed una conferma
dell’incontro.

Aggiorna la tua PEC per ricevere tutte le nostre lettere e scadenze
Inarcassa utilizza la Posta Elettronica Certificata (PEC) come strumento esclusivo per la trasmissione di tutta la corrispondenza. Chi non ha ancora comunicato un indirizzo PEC, lo faccia subito! Può utilizzare l'apposita funzione nella sezione "I tuoi
dati" del menù laterale dell’area riservata su Inarcassa On Line, dove è possibile modificare anche l'indirizzo di posta elettronica,
nel caso desideri ricevere le nostre e-mail di avviso per le scadenze istituzionali su un diverso account.
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