ARCH. LUCA PREGLIASCO
DELEGATO ARCHITETTI PROVINCIA DI MASSA CARRARA AL COMITATO NAZIONALE DELEGATI INARCASSA

NOTIZIE INARCASSA
28 Febbraio 2020
Gent. Colleghi
Sperando di farvi cosa gradita vi allego un aggiornamento circa informazioni utili correlate ad Inarcassa
IN EVIDENZA
31 MARZO 2020 – PROROGA ADESIONE COPERTURE VOLONTARIE ED ESTENSIONE FAMILIARI
E’ stato prorogato al 31 Marzo 2019 in termine entro il quale è possibile, attraverso il sito dedicato
www.inarcassa.rbmsalute.it , l'adesione ed estensione alle coperture assicurative dei piani sanitari
base e integrativi, precedentemente fissato il 29 febbraio.
La stessa data del 31 Marzo 2020 è valida anche per i pensionati non iscritti che desiderano aderire
alla polizza base con un premio annuo di 169,37 euro
ADEGUAMENTO ISTAT IMPORTO PENSIONI E CONTRIBUTI MINIMI
Come previsto dal Regolamento Generale di Previdenza, il Consiglio di Amministrazione, nella
riunione del 24 gennaio scorso, ha deliberato la rivalutazione ISTAT delle pensioni e dei
contributi allo 0,5%. Nel 2020 pertanto, l’importo dei contributi minimi sarà pari a 2.355 euro per il
soggettivo e a 700 euro per l’integrativo. Il provvedimento è all’esame dei Ministeri Vigilanti per gli
adempimenti di legge.
ABBATTIMENTO TASSI DI INTERESSE PIANI DI RATEAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 24 gennaio u.s., ha deliberato l’abbattimento dei
tassi di interesse annui da applicare ai piani di rateazione. A partire dalle domande presentate
nel 2020, il tasso scende dal 4,25% al 2,50% per i contributi e dall’0,8% allo 0,05% per le sanzioni.
Elezioni 2020-2025. A marzo prima tornata di voto
Il 16, 17, 18, 19 e 20 marzo 2020, dalle ore 9 alle ore 19, si vota per l’elezione dei nuovi delegati
provinciali, esclusivamente in via telematica. Possono votare tutti gli architetti e gli ingegneri iscritti
alla data del 24 ottobre 2019 (data di indizione delle elezioni) ed alla data del voto.
Nella malaugurata eventualità di non raggiungimento del quorum alla prima tornata, pari ad 1/5 degli
iscritti provinciali, sono previste due ulteriori sessioni di voto, nelle date del 6, 7, 8, 9 e 10 aprile 2020
ed in ultima chance nelle date del 4, 5, 6, 7 e 8 maggio 2020.
Il voto potrà essere espresso unicamente per via elettronica da qualunque postazione fissa (pc) o
mobile (smartphone, tablet o notebook) collegata ad internet, tramite la piattaforma SkyVote,
accessibile dalla propria Area Riservata su Inarcassa On Line (iOL).
Chi ha diritto di voto, per accedere alla procedura deve essere registrato a iOL, avere una casella
Pec e un numero di cellulare personali e registrati all’interno dei propri dati su iOL.
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Sul sito sono presenti delle schede informative ed un video tutorial che illustrano la modalità di
accesso e svolgimento della votazione, all’indirizzo:
https://www.inarcassa.it/site/home/elezioni-2020-2025/articolo8130.html
Per l’elenco dei candidati, le informazioni e i dettagli rimandiamo alla sezione dedicata sul sito
internet all’indirizzo:
https://www.inarcassa.it/site/home/elezioni-2020-2025.html
Si segnala anche l’approfondimento presente sul sito web della rivista Inarcassa all’Indirizzo:
http://rivista.inarcassa.it/focus/elezioni-2020-per-il-rinnovo-del-comitato-nazionale-dei-delegati/

Cordialità
Arch. Luca Pregliasco
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