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

NOTIZIE INARCASSA
16 Aprile 2020
Gent. Colleghi
Sperando di farvi cosa gradita vi allego un aggiornamento circa informazioni utili correlate ad Inarcassa
IN EVIDENZA
EMERGENZA COVID-19 – MISURE A SOSTEGNO DEGLI ISCRITTI
In relazione alle recenti misure a sostegno degli iscritti allego alcune specificazoni
Pagina specifica misure Inarcassa – Covid-19
Inarcassa ha predisposto una apposita sezione del sito dove pubblica le informazioni ufficiali
riguardo alle attività ed aiuti legate al covid-19, in costante aggiornamento. La stessa sconsiglia di
rivolgersi al call-center riferendosi al sito stesso come unica fonte ufficiale proprio a causa della
costante evoluzione.
La sezione è raggiungibile nel menu laterale sinistro sotto la voce Covid-19 all’indirizzo:
https://www.inarcassa.it/site/home/covid-19.html
Bonus 600 euro per i professionisti iscritti alla cassa
Il CdA ha deliberato di procedere nalla riunione del 10/04/2020 con la liquidazione di una prima
tranche di domande pervenute dal 1 al 6 aprile, a seguire verranno liquidate le altre che perverranno
fino al 30 aprile.
A correzione di quanto indicato nella mia precedente, anche quello era tratto dalla pagina ufficiale
che evidentemente è in continua evoluzione, non è piu’ nominata come prerequisito la regolarità
contributiva 2019, come era indicato precedentemente, rimane la necessità di aver presentato la
dich. 2018 o comunque presentarla per accedere all’agevolazione.
Il termine per la presentazione delle domande rimane il 30/4/2020, le domande vanno redatte
seguendo la procedura all’interno di Inarcassa-online, al menu domande e certificati→domande nel
riquadro Aiuti economici→Indennità una tantum liberi professionisti - art. 44 D.L. 18/2020
Vi rimando alla pagina specifica per il costante aggioranamento:
https://www.inarcassa.it/site/home/covid-19/misure-dal-governo/articolo8220.html
ed alle faq all’indirizzo: https://www.inarcassa.it/site/home/covid-19/articolo8218.html
Pagamenti con Inarcassa card
A breve dovrebbe essere formalizzata la possibilità di richiedere lo slittamento del pagamento delle
rate a partire da quella di maggio (spostata ad ottobre) La sospensione delle rate di aprile non è
potuta avvenire in automatico poiché l’interlocutore non è più Inarcassa, ma Banca Popolare di
Sondrio e Nexi.
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La richiesta dovrà essere effettuata alla propria banca con apposita procedura in fase di definizione .
Dalle informazioni correnti chi invece ha aderito al sistema di rateazione dei pagamenti attraverso
SDD e desiderasse pagare quanto dovuto senza usufruire dello spostamento dei pagamenti, potrà
farlo attraverso pagamento con Bonifico bancario. [Banca Popolare di Sondrio, IBAN Contributi e/o
sanzioni IT67X0569603211000060030X88 intestato a INARCASSA]
Non appena saranno formalizzati ufficialmente vi invierò un aggiornamento
Ulteriori aiuti
Rimangono confermati gli ulteriori aiuti già messi in campo elencati nella newsletter precedente, si
rimanda alla pagina suddetta per gli aggiornamenti.
La approvazione della variazione di bilancio di ulteriori 100’000’000 di eur, la conferma e l’indirizzo
relativo ad ulteriori aiuti aggiuntivi saranno demandati al prossimo Comitato Nazionale Delegati che
verrà convocato in maniera telematica a breve, prima volta nella storia di Inarcassa, e le conseguenti
deliberazioni che verranno attuate avranno effetto dopo l’approvazione dei Ministeri Vigilanti.
Elezioni rinnovo Comitato Nazionale Delegati 2020
Al termine della seconda tornata elettorale è stato raggiunto il quorum per le provincie mancanti
concludendo così la tornata elettorale con un incremento dei votanti complessivo del 4,9% rispetto
alle precedenti tornate elettorali, forse per merito della votazione telematica che ha facilitato la
partecipazione, con 61256 elettori totali, attestandosi sul 37,2 % degli aventi diritto.
Per la nostra Provincia per il prossimo quinquennio per gli architetti sono stato riconfermato io e per
gli ingegneri è stato riconfermato l’Ing. Carlo De Fazio.
I risultati dello scrutinio sono disponibili sul sito di Inarcassa al link:
https://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo8232.html
Ringrazio tutti i partecipanti al voto che hanno assicurato alla nostra provincia la rappresentanza in
Inarcassa.

Cordialità
Arch. Luca Pregliasco
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