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NOTIZIE INARCASSA

20 Marzo 2019

Gent. Colleghi

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

IN EVIDENZA

30 APRILE 2019 – PROROGA TERMINI ADESIONI PIANI SANITARI INTEGRATIVI

Si segnala la proroga al 30 aprile 2019 per l’adesione ai piani sanitari  integrativi  RBM Salute a

seguito di un nuovo accordo siglato a metà febbraio che ha introdotto nuove prestazioni gratuite

rivolte alla tutela dei figli, valide retroattivamente a decorrere dal 1/1/2019.

Nel Piano sanitario base sono state attivate due garanzie aggiuntive, senza costi per gli associati

tra  loro  cumulabili  e  fruibili  indipendentemente  dall’estensione  della  polizza  al  nucleo  familiare

riguardanti:

• Neonati - sono coperti gli  interventi e le cure per la correzione di malformazioni e difetti

fisici, effettuati entro il primo anno di vita e con un massimale di 10.000 euro. La garanzia

copre i nati dal 01/01/2019.

• Trisomia 21 - Sindrome di down: viene erogata un’indennità pari a 1.000 euro/anno, per un

periodo massimo di  tre  anni;  la  garanzia  si  applica ai  figli  cui  sia stata  diagnosticata la

patologia nei primi tre anni di vita, a decorrere dal 01/01/2019, anche se nati prima del 2019.

La copertura assicurativa, per entrambe le prestazioni, è subordinata alla preventiva comunicazione

della nascita del figlio, alla Società RBM, entro 90 giorni dal parto. 

Il piano sanitario integrativo è stato altresì ampliato con un “Protocollo minori” a favore dei figli

degli iscritti, che prevede prestazioni da eseguirsi una sola volta l’anno per ciascuna fascia di età.

L’accesso alla garanzia è subordinato all’estensione del Piano integrativo ai figli dell’iscritto.

Si  segnala  inoltre  la  possibilità  di  sottoscrivere,  indipendentemente  dalla  adesione  al  piano

sanitario  integrativo,  di  un  piano  specifico  per  “Evento  Morte  o  morte  presunta  –  Invalidità

permanente da infortunio  –  indennità  giornaliera infortunio” diversamente cumulabili  con la

possibilità di scegliere tra tre tipologie di massimali ognuno con un diverso premio secondo la tabella

che vi allego.

Evento morte o morte presunta

€ 20,70 con massimale € 50.000,00

€ 41,40 con massimale € 100.000,00

€ 82,80 con massimale € 200.000,00

Invalidità permanente da infortunio

€ 30,60 con massimale € 50.000,00

€ 62,10 con massimale € 100.000,00

€ 124,20 con massimale € 200.000,00;
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Indennità giornaliera da infortunio

€ 10,80 con massimale € 50,00

€ 22,50 con massimale € 100,00

€ 44,10 con massimale € 200,00

Si segnala la particolarità che in fase di acquisto sul portale di RBM la copertura “Evento morte o

morte presunta” esclude  “Invalidità permanente da infortunio” mentre entrambe sono cumulabili con

l’Indennità giornaliera da infortunio, si consiglia di prestare attenzione nell’effettuare la scelta tra le

varie opzioni presentate.

Anche per i Pensionati non Iscritti e pensionati superstiti è stata prorogata al 30 Aprile 2019 la

possibilità di adesione al Piano sanitario base con un contributo pari a € 169.37

Sono disponibili delle brochure di approfondimento per i piani sopra sintetizzati a partire dal sito di

Inarcassa all’indirizzo.

http://www.inarcassa.it/site/home/assistenza/assistenza-sanitaria.html

o nell’area dedicata ad inarcassa di RBM salute

http://www.inarcassa.rbmsalute.it/

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. 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

INFORMAZIONI DI INTERESSE

Mancato pagamento rate rateazione bimestrale

Si segnala la particolarità per chi avesse optato per la rateazione bimestrale dei contributi minimi che

il mancato pagamento delle rate di febbraio, aprile, agosto e ottobre tramite SSD non comporta

l’addebito  di  interissi  o  sanzioni, semplicemente  il  sistema  le  ripropone  all’incasso  il  mese

successivo.  Diversamente il  saldo delle eventuali  precedenti  rate  non pagate deve avvenire  per

competenza nelle rate di giugno, settembre, dicembre.

Per approfondimenti:

http://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo7786.html
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Adeguamento ISTAT

Si segnala che come previsto dal Regolamento Generale Previdenza il CdA ha deliberato nel mese

di Gennaio la rivalutazione ISTAT delle pensioni e dei contributi del 1,1%. Pertanto l’importo dei

contributi minimi sarà per il 2019 pari a 2’340 euro per il soggettivo e 695 euro per l’integrativo. 

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.

Corsi FAD gratuiti Fondazione Inarcassa

Si  segnala  che  alla  data  odierna  sono  attivi  sul  sistema  di  formazione  a  distanza  e  fruibili

gratuitamente da parte degli iscritti alla Fondazione i seguenti corsi FAD:

• Il nuovo regolamento europeo in materia di privacy e protezione dei dati

• Strategie di internazionalizzazione per professionisti e studi professionali

• Industria 4.0

https://www.fondazionearching.it/home

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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