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Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

Elezioni 2015-2020
Baku, Centro culturale Heydar Aliyev, Zaha Hadid - Inarcassa 2013

Si vota a Marzo

Buenos Aires, Puente de la Mujer - Inarcassa, 2015

Pubblicato l'elenco dei candidati per il rinnovo del Comitato Nazionale dei Delegati per quinquennio 2015 – 2020 le cui
elezioni sono state indette il 10.10.2014. In conformità con detta data ed i tempi previsti dal Regolamento, la prima
tornata delle elezioni si svolgerà nei giorni 10, 11 e 12 marzo 2015. Hanno diritto di voto architetti e ingegneri
formalmente iscritti a Inarcassa alla data del 10.10.2014 e ancora iscritti alla data di votazione. Inarcassa invierà a breve
agli associati la scheda elettorale con le modalità per esprimere il voto. Consulta www.inarcassa.it alla voce elezioni,
mentre per chiarimenti e informazioni è possibile: inviare mail a elezioni@inarcassa.it, contattare l'Ufficio di Segreteria al
n. 06 85274277, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00.

Rinnovo Polizze sanitarie 2015
Dal 1° gennaio 2015, RBM Salute S.p.A. è il nuovo partner per la gestione della Polizza Sanitaria base “Grandi Interventi
”, garantita
da Inarcassa ai propri iscritti e pensionati, e del “Piano sanitario
Chirurgici
e Gravi
Eventi Morbosi
In
arrivo nuovi
provvedimenti
per Ingegneri
e Architetti

Integrativo” in convenzione. RBM – vincitrice della gara comunitaria per qualità del servizio e offerta delle condizioni
economiche più vantaggiose – assicura, oltre ad alcuni perfezionamenti nelle coperture, una più ampia rete di strutture
convenzionate e una maggiore facilità e velocità nella gestione delle richieste grazie all’avanzata struttura informatica e
al call center attivo h24. Gli iscritti e i pensionati, come in passato, possono estendere annualmente a proprie spese le
prestazioni previste dalla polizza base al nucleo familiare (coniuge o convivente more uxorio risultante dallo stato di
famiglia e figli fiscalmente a carico anche se non conviventi) e sottoscrivere la polizza integrativa per sé o anche per i
familiari. Le spese, a carico degli associati, sono le seguenti:
− Polizza Base "Grandi Interventi e Gravi Eventi Morbosi": € 500,00 premio annuo lordo per estensioni garanzie ai
familiari indipendentemente dal numero;
− Polizza Integrativa: € 1.300,00 premio annuo lordo per ogni associato. Sarà applicato uno sconto a tutti i membri del
nucleo familiare ad eccezione del titolare della copertura integrativa secondo lo schema seguente:
Titolare + 1 componente del proprio nucleo familiare = sconto del 15%
Titolare + 2 componenti del proprio nucleo familiare = sconto del 20%
Titolare + 3 o più componenti del proprio nucleo familiare = sconto del 25%
− Indennità per grave invalidità permanente da infortunio: € 80,00 premio annuo lordo al solo iscritto Inarcassa.
La richiesta delle coperture per il 2015 dovrà essere inviata on line effettuando il log in nell'Area Riservata sul sito
internet www.inarcassa.rbmsalute.it entro il 28 febbraio 2015 per tutti gli associati la cui iscrizione ad Inarcassa sia
avvenuta prima del 31/12/2014, e - per gli iscritti nel 2015 - entro la fine del mese successivo a quello di invio della
notifica di iscrizione. Informati sulle polizze e sulle modalità di contatto con l’assicurazione su www.inarcassa.it.

Nuovo regolamento riscatti e ricongiunzioni
E' in vigore dal 1° gennaio 2015 il nuovo Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni, che amplia il numero di associati
potenzialmente beneficiari con nuove opportunità di accesso e introduce importanti novità, come la ricongiunzione
gratuita dei periodi assicurativi imputati sulla quota contributiva della pensione e oneri di riscatto inferiori. I moduli di
richiesta e le nuove norme sono disponibili on line sul sito Inarcassa nelle pagine dedicate a Riscatti e Ricongiunzioni.

Ultimi giorni per richiedere il versamento dei minimi 2015 in sei rate
Chi desidera versare i contributi minimi 2015 in 6 rate bimestrali, anziché in 2 semestrali, deve farne richiesta entro il 26
Società
di Ingegneria, contributo dovuto
per q
gennaio, esclusivamente in via telematica, tramite l’apposita funzione disponibile alla voce "agevolazioni" del menu

laterale di Inarcassa On line. Informati su www.inarcassa.it.

Gestione Separata Inps
Per gli Ingegneri e gli Architetti non iscritti a Inarcassa ma alla GS, poiché in possesso di altra copertura previdenziale,
l’aliquota contributiva dall’1.1.2015 è passata dal 22%, al 23,5% (Legge di stabilità 2014, art. 1 c. 491).

Fondazione: adesioni 2015
Per associarti o rinnovare la tua adesione alla Fondazione bastano 12 euro. Potrai accedere all'osservatorio legislativo,
al supporto per i Finanziamenti Europei, a convenzioni assicurative e commerciali, avere la fatturazione elettronica
gratuita e sostenere l'importante attività di contrasto dei bandi irregolari svolta dalla Fondazione. Informati sul sito.

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.
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