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

Elezioni 2015-2020
Prima tornata: pochi giorni al voto
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Il 10, 11 e 12 marzo si vota per l’elezione dei nuovi delegati provinciali. Possono votare tutti gli architetti e gli ingegneri
iscritti a Inarcassa alla data del 10 ottobre 2014 (data di indizione delle elezioni) ed alla data di votazione. Si può votare
di persona negli studi notarili presso cui sono costituiti i seggi elettorali negli orari indicati sul sito, oppure si può
esprimere il voto per corrispondenza, utilizzando esclusivamente il plico ricevuto da Inarcassa, che va inviato per
raccomandata semplice allo studio notarile di competenza. La raccomandata deve pervenire entro la chiusura del seggio
il 12 marzo. Chi non ha ricevuto la scheda elettorale o desidera chiarimenti sulle modalità di voto può consultare le FAQ
su www.inarcassa.it.

Aggiornamenti 2015
I nuovi contributi minimi*
Interi:
soggettivo
€ 2.280, integrativo
€ 675, maternità
€ 62. Ridotti pensionati attivi: soggettivo € 1.140, integrativo €
In
arrivo
nuovi provvedimenti
per Ingegneri
e Architetti
337,50, maternità € 62. Ridotti giovani: soggettivo € 760 integrativo € 225, maternità € 62.
I nuovi parametri*

Aumento 0,2% importo trattamenti pensionistici. Tetto reddito pensionabile € 121.600 (oltre il quale non è dovuto alcun
contributo). Limite reddito contribuzione ridotta € 45.700. Pensione minima € 10.876. Limite reddito per accredito
figurativo pensione invalidità e inabilità € 27.350. Contributo facoltativo minimo € 190. Massimale volume affari IVA
per retrocessione contributo integrativo € 162.150. Limite importo erogazione pensione in un’unica soluzione € 1.020
(ndr lordi annuali). Valore ISEE nucleo familiare € 30.450. Indennità giornaliera di inabilità temporanea minima € 62,
massima € 251. Indennità di maternità minima € 4.959, massima € 24.795.

(*) Tutti gli aggiornamenti 2015 sono in via di approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti.

Sta per scadere il termine per l’adesione alle polizze sanitarie
Il 28 febbraio è il termine ultimo per l’estensione ai familiari della polizza sanitaria base e l’adesione al piano integrativo
per l’anno 2015. Informazioni e modulo di sottoscrizione su www.inarcassa.rbmsalute.it.

Entro il 31 maggio le richieste per la Deroga al minimo soggettivo 2015
Gli associati che ritengono di produrre un reddito 2015 inferiore a 15.724 euro possono scegliere di non versare il
contributo soggettivo minimo. La deroga deve essere richiesta entro e non oltre il 31 maggio, in via telematica tramite
Inarcassa On Line.

Scende il tasso di interesse per la rateazione dei contributi Inarcassa
Al 4% sui contributi e allo 0,5% sulle sanzioni per le domande presentate nel 2015. Nel sistema pubblico il tasso è al .
6,05% in entrambi i casi a decorrere dal 10.09.2014 (circolare Inps n. 103 dell’ 8/09/14).

Liquidazione dell’indennità di maternità
Il CdA nella riunione di gennaio ha deliberato che la liquidazione dell'indennità di maternità in favore delle libere
professioniste sia versato - in via provvisoria - al verificarsi dell’evento tutelato (nascita, aborto, adozione o affidamento)
.
anziché tre mesi dopo. Eventuali ricalcoli saranno effettuati
al completamento del periodo di tutela previsto dalla
Società
didiIngegneria,
per q
normativa
riferimento. contributo dovuto

Weekend in Salute con RBM
A partire da marzo e per tutto l’anno 2015, RBM offre a tutti gli associati coperti dalla Polizza base una visita
specialistica al mese (anche di controllo), durante il weekend, in una qualsiasi delle specializzazioni disponibili presso i
Centri autorizzati Previmedical aderenti all’iniziativa. Le visite sono completamente gratuite, non prevedono franchigie a
carico e non concorrono alla saturazione del massimale di polizza. A breve Info sul sito per le date in calendario e le
strutture sanitarie disponibili.

Nuovi riscatti e ricongiunzioni anche per le domande presentate nel 2014.
Le modifiche introdotte dal nuovo Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni possono essere applicate anche alle domande
presentate prima dell’entrata in vigore del Regolamento il 01/01/2015, purché non ancora definite alla stessa data.

Fondazione: incontri web in diretta streaming su temi della professione
Ecco un nuovo percorso, offerto dalla Fondazione, finalizzato alla redazione di proposte concrete che favoriscano la
nascita di nuove opportunità e il miglioramento delle condizioni di lavoro dei Liberi Professionisti. Primo incontro on line:
04/03/2015 ore 15/17, “Il doppio lavoro: le incompatibilità dei pubblici dipendenti nell’attività libero professionale”.
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