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30 giugno
Scade la rata dei contributi minimi 2014
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A fine mese scade il versamento della prima rata dei contributi minimi (soggettivo € 1.137,50, integrativo € 335,00,
maternità € 41,50) valida dall’anno scorso anche per i pensionati iscritti che versano quote ridotte al 50%. Chi ha
ottenuto la rateazione bimestrale verserà la sola quota competente ma, se non ha pagato i MAV di febbraio e aprile,
deve saldare entro il 30 giugno anche le rate scadute per non incorrere in sanzione. Chi ha ottenuto la deroga al
versamento del minimo soggettivo, non dimentichi di versare la prima tranche del minimo integrativo + maternità. I
M.AV. sono disponibili sull'area riservata di Inarcassa On line.

Agevolazioni Emilia Romagna e Veneto
Il Cda nella riunione di giugno ha assunto nuove deliberazioni in favore dei professionisti residenti nei comuni colpiti
dalle alluvioni di questo inverno, in coerenza con quanto disposto della Legge n. 50 del 28/03/14:
Emilia nuovi
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(17/19 gennaio),
sospensione
adempimenti contributivi prorogata dal 31.7 al 31 ottobre 2014;
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- Veneto (eventi dal 30 gennaio al 18 febbraio), adempimenti contributivi sospesi fino al 31 ottobre 2014. Inarcassa
inoltre, come già fatto in simili evenienze, esaminerà le segnalazioni dei danni subiti nell'alluvione ai fini
dell'assegnazione di eventuali benefici. E’ a disposizione degli iscritti il ‘Modulo di segnalazione dei danni subiti" che
invitiamo a compilare e restituire secondo le istruzioni pubblicate su www.inarcassa.it.

Accertamento con adesione. Rimettiti in regola con penali ridotte del 30%
L’Accertamento con adesione (ACA) consente di conciliare le irregolarità già notificate con una riduzione del 30% sulle
sanzioni. La procedura deve però essere ultimata entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento
sanzionatorio, esclusivamente in via telematica da Inarcassa On line. Informati su www.inarcassa.it.

Per gli iscritti a Inarcassa la busta arancione è una realtà
Il passaggio al contributivo comporta un ruolo più attivo nella gestione del proprio risparmio previdenziale e quindi
‘conoscere’ è fondamentale per poter operare delle scelte consapevoli. Per consentire agli associati di programmare la
propria pensione, Inarcassa, già pochi mesi dopo l’approvazione della riforma, ha messo a disposizione su Inarcassa On
line una piattaforma di calcolo che consente di simulare la propria pensione sulla base dei dati previdenziali reali e con la
verifica automatica dei requisiti. Si può ripetere il calcolo più volte, anticipando o posticipando la data di pensionamento,
ipotizzando redditi diversi per gli anni futuri e considerando o meno il versamento di contributi facoltativi. Lo strumento è
duttile, ma soprattutto affidabile per comprendere su che importi potrai contare alla fine della tua vita lavorativa e di progettare, a seconda dei tuoi redditi, un risparmio adeguato. Collegati alla tua posizione personale e informati sul tuo futuro.

Un’ agenda per la previdenza
Conoscere e comprendere le regole della previdenza è importante quanto avere cognizione della propria posizione
previdenziale. Inarcassa mette a disposizioni diversi strumenti per informarsi ed essere aggiornati, come il sito, la
newsletter, la rivista, e – soprattutto – si rende disponibile a molte occasioni di incontro, anche organizzate dagli Ordini
o da altri Enti, per ‘spiegare’ la previdenza da vicino. Controllate il calendario sul sito Inarcassa, venite a trovarci
o chiedeteci di venirvi a trovare.

Inarcassa
cifre
Società di in
Ingegneria,
contributo dovuto

per q

Pubblicata la nuova edizione di Inarcassa in Cifre, che aggiorna al 2013 le statistiche sugli iscritti e i pensionati della
Cassa e al 2012, ultimo anno disponibile, le statistiche sui relativi redditi e volumi d’affari. In analogia alle precedenti
edizioni, l’obiettivo è di rendere di facile consultazione informazioni sulle principali variabili di riferimento di Inarcassa e
di renderle disponibili agli utenti esterni, per soddisfare le richieste di dati che sono aumentate in parallelo alla crescente
attenzione del pubblico verso il mondo delle Casse. Consulta il documento su www.inarcassa.it.

IdeaTO. Ancora pochi giorni per iscriversi al concorso
C’è tempo fino al 30 giugno per iscriversi al concorso di idee ‘IdeaTO’, rivolto ai professionisti under 40 residenti in
Piemonte e iscritti a Inarcassa, promosso da Fabrica SGR. Il concorso mira ad individuare la migliore proposta
progettuale per la sistemazione dell’arredo urbano della piazza interna al futuro Campus universitario, in corso di
realizzazione a Torino. Le iscrizioni, così come tutti i documenti di gara, sono disponibili dall'apposito link sul Menù
riservato di Inarcassa On line. All’idea vincitrice verrà riconosciuto un premio di 5.000 euro.

02 91 97 97 00 – Nuovo Call Center Inarcassa
Operativo dal 3 giugno. Possibili disagi anche su Inarcassa Risponde. Il nuovo servizio sta recuperando il gap di Start
up ed il ripetuto afflusso di utenti che non consente a tutti gli altri di accedervi correttamente. Aiutaci ad aiutarti.
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