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Si riportano alcuni utili provvedimenti che Inarcassa sta attuando.

IN EVIDENZA

Scadenza rinnovo polizze sanitarie

Si rammenta la scadenza del  28/02/2010 relativamente alla  estensione delle  polizza sanitarie 

Inarcassa. 

La copertura assicurativa a carico di Inarcassa per la garanzia base “Grandi interventi chirurgici” e 

“Gravi eventi morbosi” sarà fornita anche per il 2010 da Cattolica Assicurazioni.

Come in passato gli  iscritti  potranno estendere, facoltativamente e a proprie spese, la copertura 

assicurativa  al  nucleo  familiare  al  costo  forfettario  di  161,5  €  annui  e/o  sottoscrivere  entro  il 

28/02/2010 il  piano sanitario  integrativo.  Per  chi  procede al  rinnovo delle  operazioni  facoltative, 

sempre entro il termine del 28/02/2010, la copertura sarà senza soluzione di continuità.

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.

Nuovi tassi d'interesse rateazioni

Il  Consiglio di  Amministrazione ha approvato i  nuovi  tassi  di  interesse relativi  alle  rateazioni  dei 

contributi e sanzioni, apportando una riduzione sensibile sulle rateazione delle sanzioni, argomento 

ampiamente dibattuto dal Comitato Nazionale Delegati, muovendo i primi passi verso un diverso 

rapporto tra la Cassa e gli iscritti. 

I nuovi tassi sono i seguenti:

tasso sulla rateazione dei contributi 7% (in precedenza 7,5%) 

tasso sulla rateazione delle sanzioni 1% (in precedenza 3%)
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Approvati dal Consiglio di Amministrazione di Inarcassa i nuovi parametri 2010

Il consiglio di amministrazione ha approvato i nuovi parametri 2010 che si riassumono di seguito:

Minimi Contributo soggettivo € 1.250 (ridotto € 417)
Contributo integrativo € 375 (ridotto € 125)

Contributo maternità € 67
Scaglioni calcolo pensione: I° € 41.950

II° € 63.200
III° € 73.650
IV° € 84.050 pari al reddito tetto.

Pensione minima € 10.000

Chiusura bando prestito di onore

E’ terminato  il  primo step  di  finanziamenti  a  professionisti  per  sostenere  l’accesso  e  l’esercizio 

d’attività  professionale.  Sono  stati  concessi  150  finanziamenti  per  un  totale  di  €  1.289.000  con 

interessi a carico Inarcassa pari a € 144.376.

Come ulteriore misura perequativa, è stato istituito un “Fondo di Garanzia”, nei limiti dei residui dagli 

stanziamenti,  a servizio dei finanziamenti non concedibili  dalla Banca per mancanza di merito di 

credito non derivante da problemi conseguenti a situazioni patologiche sul credito.

Sostegno alla professione 2010

In  attuazione  della  delibera  del  Comitato  Nazionale  Delegati  il  Cda  ha  deliberato  il  programma 

annuale di spesa 2010 cosi' articolato:

• Inarcommunity, il social network lanciato da Inarcassa € 150.000;

• Studi di settore e organismo per il sostegno alla professione € 150.000;

• Prestito d’onore a giovani under 35 con finanziamento, in conto interessi, € 130.000;

• Finanziamento a professionisti, in conto interessi, € 190.000.

Approfondimenti e specifiche modalità verranno segnalati appena disponibili.

A breve nuove modalità semplificative per il rilascio dei certificati di regolarità contributiva

Il Consiglio di  Amministrazione di Inarcassa ha deliberato i nuovi indirizzi per la semplificazione 

dell’erogazione dei certificati di regolarità contributiva.

Entro  marzo  2010  verrà  avviato  un  nuovo  progetto  relativo  al  servizio  di  rilascio  diretto  della 

certificazione di  regolarità  contributiva.  All'interno di  Inarcassa on-line verrà  attivato  un apposito 

spazio  di  richiesta  di  rilascio  del  certificato  che  immediatamente  rilascerà  una  informativa  e 

recapiterà nella casella Inarbox il certificato, in caso di verifica positiva, o il dettaglio delle motivazioni 

di non rispondenza in caso di verifica negativa.

Attualmente per la richiesta di certificato è necessario inoltrare il modello disponibile all'Indirizzo:

http://www.inarcassa.it/pr_ev.html  all'indirizzo certificazioni@inarcassa.it o via fax allo 06 85274211, 

si  consiglia  di  chiedere anticipo via  mail  in  quanto  l'originale  verrà recapitato per raccomandata 

all'indirizzo del richiedente.

A breve Assistenza attraverso Call-Center ai pensionandi

Il  progetto attivato dal Consiglio di Amministrazione ha l’obiettivo di  eliminare i  ritardi  causati da 
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errori,  omissioni  ed  interpretazioni  non  corrette  dovute  alla  compilazione  della  documentazione 

relativa alle fasi di preistruttoria nella liquidazione dei trattamenti pensionistici (auto dichiarazioni). 

La sua realizzazione comporta la gestione della posizione dell’associato attraverso un contatto te-

lefonico, operato dal call center, che “accompagnerà” l’interessato nella compilazione del modello, 

fornendo le informazioni al riguardo.  Il risultato atteso è che il liquidatore del trattamento non dovrà 

più richiedere la revisione delle note trasmesse, procedendo speditamente alla predisposizione della 

documentazione per la Giunta Esecutiva.

Approfondimenti  e  specifiche  modalità  verranno  segnalati  sul  sito  di  Inarcassa  all'indirizzo 

http://www.inarcassa.it/

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.
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