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NOTIZIE INARCASSA

30 Gennaio 2019

Gent. Colleghi

Sperando di farvi cosa gradita vi allego un aggiornamento circa informazioni utili correlate ad Inarcassa

IN EVIDENZA

31 GENNAIO 2019 – TERMINE PER RICHIESTA RATEAZIONE BIMESTRALE CONTRIBUTI MINIMI

Si rammenta la scadenza del 31/01/2019 - termine per la richiesta versamento contributi minimi in 6

rate bimestrali attraverso SSD interbencario

La richiesta va effettuata attraverso Inarcassa Online all'interno del menu 

Agevolazioni->Rateizzazione bimestrale dei contributi minimi

Per approfondimenti http://www.inarcassa.it/site/home/articolo7726.html

28 FEBBRAIO 2019 – TERMINE PER RICHIESTA RATEAZIONE BIMESTRALE CONTRIBUTI MINIMI

Si rammenta la scadenza del 28/02/2019 - termine per l’adesione alle polizze RBM salute 2019.

La Polizza base è garantita gratuitamente da Inarcassa agli iscritti e ai pensionati iscritti. I beneficiari

di  pensione (diretta o ai  superstiti)  non iscritti,  che sul  mercato non troverebbero altre  forme di

copertura sanitaria a causa dell’età,  potranno invece aderirvi  facoltativamente a proprie  spese.  

Inoltre, dal 2018 la copertura assicurativa è riservata ai professionisti in regola con gli adempimenti

contributivi,  in  analogia  con  tutte  le  altre  forme  di  tutela  previdenziale  e  assistenziale  liquidate

dall’Associazione. La copertura è esclusa per coloro che non risultino in regola alla data del  15

ottobre di  ogni anno e con effetto sull’assicurazione dell’anno successivo.  Per gli  iscritti  risultati

irregolari alla data del 15 ottobre, è prevista una seconda opportunità di rientro in copertura per il

secondo  semestre  dell'anno,  se  regolarizzano  la  loro  posizione  entro  il  15  aprile.  

Tutti gli assicurati con la Polizza Base  possono estendere le garanzie al nucleo familiare, con

premio a proprio carico. E' invece possibile per i soli iscritti attivare, facoltativamente e sempre a

proprie spese, il Piano sanitario Integrativo, per sé o anche per i familiari.

La richiesta delle coperture per il 2019 deve essere inviata on line effettuando il  log in nell' Area

Riservata  sul  sito  internet  www.inarcassa.rbmsalute.it  entro  il  28  febbraio  2019  per  tutti  gli

associati la cui iscrizione ad Inarcassa sia avvenuta prima del 31/12/2018, e - per gli iscritti nel 2019

- entro la fine del mese successivo a quello di invio della notifica di iscrizione o di liquidazione della

pensione.

Per approfondimenti  ed informazioni circa le novità della convenzione 2019 si rimanda al sito di

inarcassa all’Indirizzo: http://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo7436.html

31 MAGGIO 2019 – TERMINE PER RICHIESTA DEROGA CONTRIBUTO SOGGETTIVO MINIMO

Si rammenta la scadenza del 31/05/2019 - termine per la richiesta di deroga al contributo soggettivo

minimo.
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Per gli  iscritti  con redditi  annuali  che determinino importi  inferiori  al  minimo contributivo,  per  un

massimo di  5 anni anche non consecutivi,  sarà possibile richiedere la deroga al  pagamento del

minimo soggettivo entro il 31 maggio p.v.

Per approfondimenti:

 http://www.inarcassa.it/site/home/contributi/deroga-contributo-minimo-soggettivo.html

NFORMAZIONI DI INTERESSE

Saldo e stralcio manovra finanziaria 2019

Inarcassa ha comunicato che non ha crediti in riscossione affidati all’Ader (ex Equitalia) con ruoli

emessi dal 2000 al 2017 e pertanto non rientra nella manovra della Legge di Bilancio 2019 (Art.1, c.

184 e segg.) che consente, per quel periodo, lo stralcio dei contributi previdenziali omessi.

E’ peraltro in corso una azione da parte di tutte le casse previdenziali attraverso ADEPP per una

chiarificazione specifica della materia da parte delle Istituzioni competenti.

Regime forfettario e fatturazione elettronica 

La legge di Bilancio 2019 ha introdotto novità sui requisiti di accesso al regime forfettario per i liberi

professionisti a partire da gennaio di quest’anno. La normativa esclude dalle disposizioni in materia

di  fatturazione elettronica i  soggetti  che adottano il  regime dei  minimi  (Dl  98/2011) e  quelli  che

adottano il regime forfettario (legge 190/2014). 

Per approfondimenti consultare il sito della Fondazione all’indirizzo:

https://www.fondazionearching.it/web/guest/-/newsletter-fiscale-approfondimento-su-regime-

forfettario-e-fatturazione-elettronica

Contributo per figli disabili

Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione di dicembre, ha definito l’importo dell’assegno mensile

riconosciuto a titolo di sussidio per l’assistenza ai figli affetti da disabilità, deliberando di elevare a

260 euro quello per le disabilità gravi e di mantenere stabile a 50 euro quello per le disabilità non

gravi.

Iscrizione alla Fondazione Architetti ed Ingegneri liberi professionisti Iscritti ad Inarcassa

A seguito  delle  modifiche statutarie  gli  iscritti  ad Inarcassa  sono  anche iscritti  alla  Fondazione

Architetti  ed Ingegneri liberi professionisti Iscritti ad Inarcassa, per confermare l’iscrizione è

sufficiente  collegarsi  al  sito  della  Fondazione  e  scaricare  la  tessera  dell’anno  corrente,  se  già

registrati alla stessa oppure procedere con una nuova registrazione sul sito:

https://www.fondazionearching.it/home
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Ulteriori informazioni e newsletter

Si rimanda al sito di Inarcassa per ogni approfondimento:  http://www.inarcassa.it/

Segnalo  inoltre  la  versione  web  della  rivista  di  Inarcassa  welfare  e  professione  all’indirizzo:

http://www.rivistainarcassa.it e la newsletter del Vicepresidente Ing. Franco Fietta disponibile sul sito

alla quale è possibile registrarsi per l'invio periodico da parte di Inarcassa. 

Cordialità

Arch. Luca Pregliasco
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