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Legge di stabilità per il 2014
Apporto delle Casse di previdenza agli obiettivi di finanza pubblica

Baku, Centro culturale Heydar Aliyev, Zaha Hadid - Inarcassa 2013

Dal 2014 le Casse di previdenza “possono assolvere” alle misure di contenimento della spesa versando allo Stato il 12%
di quanto impiegato per consumi intermedi nel 2010. In tal caso le Casse sono esonerate dall’applicazione della
normativa sul contenimento della spesa pubblica prevista per gli Enti cui all’Elenco ISTAT, ad eccezione delle
disposizioni in materia di spese per il personale (Legge di stabilità 2014, art.1, comma 417).

Differimento pagamento conguaglio 2012 ad aprile 2014
Anche quest’anno Inarcassa offre agli associati la possibilità di posticipare dal 31 dicembre fino al 30 aprile il pagamento
del conguaglio contributivo con un interesse dilatorio. Informati su www.inarcassa.it.

Estensione ai familiari polizza “Grandi Interventi e Gravi Eventi Morbosi”
Estensioni della polizza base e adesioni al piano integrativo 2014 entro il 28 febbraio, alle stesse condizioni del 2013.
Modulo di sottoscrizione su www.inarcassa.it nelle pagine dedicate all’assistenza.

Prestiti d’onore e i finanziamenti agevolati 2014
Pubblicati sul sito dell’associazione i bandi 2014 dei Prestiti d’onore, per gli associati under 35 e le professioniste madri
di figli in età prescolare o scolare (fino a € 15.000), e i Finanziamenti on line in conto interessi, finalizzati all'allestimento
o al potenziamento dello studio e allo svolgimento d’incarichi professionali (fino a € 30.000). Come lo scorso anno,
Inarcassa prende in carico il 100% degli interessi per i Prestiti d’onore e l’abbattimento in conto interessi del 3%
per i Finanziamenti on line.

Nuove forme di finanziamento per gli associati in convenzione con la banca tesoriera
Ampliamento dei servizi bancari grazie al rinnovo del contratto di tesoreria con la Banca Popolare di Sondrio,
aggiudicato tramite gara europea, richiedibili tramite Inarcassa On line dai primi di febbraio. In particolare:
1) Finanziamenti per contributi previdenziali della durata fissa di 12 mesi, rimborso in rate mensili a tasso fisso
nominale annuo pari al BCE vigente maggiorato di 3 punti. Il finanziamento costituisce - rispetto alla 2a linea di credito
di Inarcassa card - un’ulteriore opportunità per il versamento dei contributi a tassi di rimborso rateale più contenuti.
2) Finanziamenti on line destinati all’attività professionale e all’anticipo di costi da sostenere per realizzare
progetti commissionati, con plafond fino a € 103.000 (durate di 19, 24, 36 mesi, rimborso in rate mensili a tasso
fisso nominale annuo pari al BCE vigente maggiorato di 3,50 punti). Possono accedere a questa forma di prestito tutti
gli iscritti, anche in aggiunta all’eventuale finanziamento on line agevolato di Inarcassa, qualora si abbia necessità di
disporre di importi più alti di € 30.000.
Ottenuti inoltre miglioramenti per le condizioni dei mutui e del conto corrente, sia tradizionale sia on line. Restano
inalterati gli altri servizi finanziari offerti in convenzione con la banca: l’Inarcassa Card, con le sue tre linee di credito, i
prestiti personali e, naturalmente, i finanziamenti agevolati per lo studio e i prestiti d’onore. Informati su
www.inarcassa.it.

Gestione Separata Inps: novità per i non iscritti a Inarcassa
Aumento aliquote contributive - Per gli Ingegneri e gli Architetti non iscritti a Inarcassa ma alla Gestione Separata,
poiché in possesso di altra copertura previdenziale, l’aliquota contributiva passerà al 22%, al 23,5% ed al 24%,
rispettivamente nel 2014, nel 2015 e nel 2016, in luogo del 21% e del 22% previsti dalla precedente normativa. (Legge di
stabilità 2014, art. 1 comma 491).
Riduzioni sugli accertamenti ante 2011 - Pubblicati dall’Inps i termini per ottenere una riduzione del 30% sulle
sanzioni scaturite dagli accertamenti e dalle richieste di regolarizzazione per i periodi antecedenti il 6.7.2011 anche per i
professionisti dipendenti, quindi già soggetti a previdenza obbligatoria, che abbiano svolto contestualmente attività
professionale vincolata all’iscrizione alla Gestione Separata. La condizione è che inoltrino istanza motivata, si impegnino
al versamento in unica soluzione o rateale e non abbiano altri debiti diversi. (Messaggio Inps n. 821 del 15/01/2014).

Prendi appuntamento con Inarcassa!
Ricordiamo che Inarcassa riceve esclusivamente su appuntamento. E’ necessario richiedere un colloquio tramite
InarcassaRiceve su www.inarcassa.it prima di raggiungere la sede di Roma. Entro due giorni lavorativi dalla richiesta un
operatore specializzato del Call Center si metterà in contatto per una verifica dei quesiti e confermare l’incontro.

Scrivi a Inarcassa Risponde
Per informazioni o chiarimenti sulla tua posizione previdenziale e sui servizi assistenziali, istruzioni operative su come
avviare un procedimento, o per una segnalazione, scrivi a InarcassaRisponde. Sarai richiamato entro due giorni
lavorativi dalla richiesta, Compila la richiesta on line.
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