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Si riportano alcuni utili provvedimenti che Inarcassa sta attuando.

IN EVIDENZA

Proroga Scadenza rinnovo polizze sanitarie al 31/03/2010

Il  termine di scadenza per l'adesione e/o l'estensione ai familiari  delle Polizze sanitarie Cattolica 

Assicurazioni  è stato  prorogato  dal  28/02/2010 al  31/03/2010,  con copertura  assicurativa  senza 

soluzione di continuità per chi effettua il rinnovo.

Approfondimenti e specifiche modalità sul sito di Inarcassa all'indirizzo:

http://www.inarcassa.it/polizza_sanitaria/estensioni2010.html

Modifice statutarie connesse alla sostenibilità

Non essendo ancora vigenti le modifiche statutarie collegate alla sostenibilità, nessuna variazione è 

da apportare in fatturazione relativamente al contributo integrativo che rimane fissato nel 2%.

Inarcassa  darà  ampia  diffusione  su  modalità  e  variazione  al  momento  in  cui  le  modifiche 

diventeranno operative

Posticipo del versamento conguaglio contributi previdenziali 2008 al 30/4/2010

Si ricorda, con ampio anticipo, la scadenza del  30/04/2010 per chi si è avvalso della  facoltà di 

posticipo del saldo del conguaglio dei contributi previdenziali relativi all'anno 2008, previsto 

per il 31/12/2009.

Prestito d’onore giovani iscritti. Aperto Bando 2010

Aperto il  bando "Finanziamento conto interessi  -  prestito d'onore anno 2010" per sostenere 

l'accesso ed esercizio dell'attività professionale dei giovani associati, tramite convenzione con Banca 

Popolare di Sondrio:

• Capitale per professionista: da € 5.000,00 a € 10.000,00 max; 

• Durata finanziamento: da uno a tre anni max; 

• Abbattimento interessi a carico Inarcassa: 75%; 

Possono richiedere l'accesso al Prestito d'onore,  entro il 30/04/2010, gli Iscritti per la prima volta, 

prima del compimento dei 35 anni, nei primi 3 anni continuativi d’iscrizione, anche riuniti in studi 

associati:

• in regola con tutti gli adempimenti formali e contributivi previsti dallo Statuto di Inarcassa; 

• che non abbiano già fruito di finanziamenti o contributi a carico di Inarcassa; 
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• che siano utenti di Inarcassa ON line. 

La  richiesta  va  effettuata  esclusivamente  tramite  Inarcassa  ON  line,  specificando  finalità  del 

finanziamento  in  breve  progetto  che  può  prevedere  le  spese  d’impianto  dello  studio  e  quelle 

d’acquisizione di strumenti informatici. Le richieste saranno sottoposte al CdA che, sulla base dei 

progetti, concederà o respingerà l'accesso al bando.

Il testo del bando è disponibile sul sito Inarcassa all'indirizzo:

http://www.inarcassa.it/ONLINE/bando_prestito_onore_2010.pdf

o sul sito http://inarcassa.pregliasco.info nella sezione “in Evidenza”

Indennità di maternità 2010

In contributo di maternità per il 2010 è stabilito in: minimo € 4.554, massimo € 22.770

Alle iscritte spetta l’indennità per i 2 mesi antecedenti e per i 3 mesi successivi la data dell’evento; se 

iscrizione  inferiore  ai  5  mesi  del  periodo  indennizzabile  l'indennità  è  riconosciuta  in  misura 

frazionata.

Nascita: i 5 mesi comprendono i 2 mesi precedenti il parto e i 3 mesi successivi alla nascita;

Adozione o affidamento: i 5 mesi comprendono i 2 mesi precedenti l’ingresso del bambino 

in famiglia e i  3 mesi successivi:  è tutelato sia l’affidamento preadottivo che provvisorio. 

L’indennità spetta a condizione che il bambino non abbia superato i 6 anni d’età o i 18 anni 

se di nazionalità straniera;

Aborto  spontaneo  o  terapeutico:  Verificatosi  non  prima  del  61°  giorno  dall’inizio 

gravidanza ed entro la 25a settimana e 6 giorni di gestazione. In caso d’aborto spontaneo o 

terapeutico dopo il 61° giorno di gravidanza, l’indennità è corrisposta nella misura di 1/5 di 

quella ordinaria;  in misura intera se l’aborto avviene dopo il  compimento del VI mese di 

gravidanza (pari alla 26a settimana di gestazione);

La domanda redatta in carta semplice va inoltrata per raccomandata con ricevuta di ritorno:

Per la maternità, dopo 90 gg. dal parto e comunque entro termine perentorio di 180 gg. dal 

parto; 

Per adozione, affidamento preadottivo o provvisorio, dopo la data dell'effettivo ingresso 

del bambino in fami-glia ed entro termine perentorio di 180 gg. dall’ingresso del bambino; 

Per aborto spontaneo o terapeutico, entro termine perentorio di 180 gg. dall’interruzione 

della gravidanza.

L’indennità è pari a 5/12 dell’80% del reddito professionale del secondo anno anteriore a quello 

dell'evento.

Accertamenti INPS

Dalla  seconda  metà  di  gennaio  2010  l’INPS  ha  intrapreso  un’operazione  di  accertamento  su 

professionisti – titolari o meno di pensione – che producano redditi da lavoro autonomo, al fine di 

verificare se su tali redditi vengono versati i contributi previdenziali previsti per legge e l’eventuale 
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iscrivibilità alla Gestione Separata.

Dato che i contributi dovuti sui redditi professionali  non possono essere soggetti a più gestioni, i 

professionisti  regolarmente iscritti  all’Associazione  che  vengano raggiunti  (o  lo  siano stati)  dalle 

verifiche dell’INPS, possono rivolgersi all’Ufficio Iscrizioni di Inarcassa per il rilascio di un apposito 

certificato – completo di periodi di assoggettamento e contribuzione dovuta e versata - da opporre 

alla Gestione Separata, a riprova di avere già assolto i propri obblighi previdenziali nei confronti di 

Inarcassa, unico ente di previdenza obbligatoria di riferimento della categoria.

Per contro, il mero versamento del contributo integrativo calcolato sul volume d'affari non esime il 

professionista dall’assoggettamento al prelievo previdenziale sul reddito professionale prodotto.

E’ quindi necessario che chi non ha ancora presentato la domanda di iscrizione a Inarcassa, pur 

essendo in possesso dei requisiti di assoggettamento obbligatorio su enunciati, regolarizzi la propria 

posizione  in  tempi  brevi,  per  l’assolvimento  degli  obblighi  previdenziali  verso  Inarcassa.  La 

modulistica (domanda di iscrizione) è consultabile e scaricabile dal sito http://www.inarcassa.it.

Il call center dell’Associazione è a disposizione per fornire ulteriori informazioni (tel. 06.85274330 – 

dal lunedì al venerdì, ore 8,30-13,00 e 14,15-17,00).

Ulteriori informazioni e newsletter

Per ulteriori approfondimenti ed altre informazioni e per ricevere la presente newsletter, si rimanda al 

sito predisposto all'indirizzo:

 http://inarcassa.pregliasco.info

Per accedere al sito è richiesta l'autenticazione per garantire il corretto trattamento dei dati e delle 

informazioni presenti.

3

http://inarcassa.pregliasco.info/

