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NOTIZIE INARCASSA

13 Maggio 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

Il Comitato Nazonale Delegati nella seduta del 11 e 12 Maggio 2020 ha approvato la variazione di

bilancio di 100 milioni finalizzati all’adozione delle seguenti misure:

1) Finanziamenti a tasso zero agli iscritti – 55 milioni

2) Fondo di garanzia per l’accesso al credito – 25 milioni

3) Sussidio una tantum per iscritti e pensionati non iscritti per contagio da COVID-19 – 19 milioni

4) Sussidio una tantum per iscritti titolari di pensione di invalidità ed ai superstiti – 1 milione

Come di consueto l’attuazione delle misure e la loro applicazione potrà essere soltanto conseguente

all’approvazione dei Ministeri Vigilanti.

Nello specifico si prevede che le misure adottate saranno in linea generale cosi’ articolate:

1) Finanziamento a tasso zero per gli iscritti

Rifinanziamento del servizio di prestiti a tasso zero agli iscritti in regola con il rilascio del certificato di

regolarità contributiva,  senza limite di età,  per importi  fino a 50.000 euro,  da restituire in 6 anni

prevedendo  un  periodo  di  preammortamento  compreso  tra  6  e  24  mesi  secondo  la  migliore

condizione contrattualmente possibile. Per gli iscritti  non in regola con il  rilascio del certificato di

regolarità contributiva il beneficio, nel limite sopra indicato, può essere erogato a condizione che il

finanziamento concesso non sia superiore a 1,5 volte il debito scaduto verso l’Associazione,con un

limite del debito pari ai 2/3 del finanziamento massimo concedibile(€ 33.333,00) e che lo stesso sia

preliminarmente destinato a copertura di tale debito,

2) Fondo di garanzia per accesso al credito

Costituzione  di  un  fondo  di  garanzia  al  fine  di  agevolare  l’accesso  al  credito  di  cui  al  punto

precedente, dei liberi professionisti in regola con il rilascio del certificato di regolarità contributiva e

senza merito di credito. La garanzia prestata da Inarcassa interviene fino al 50% della media del

volume di affari dichiarato dall’iscritto, nei migliori tre anni del quinquennio, precedente la domanda

di finanziamento.

3) Sussidio una tantum per iscritti e pensionati non iscritti per contagio da COVID-19

Corresponsione di un sussidio una tantum per ciascun nucleo familiare a seguito di contagio da

COVID-19  dell’iscritto,  pensionato,  coniuge  o  figli  aventi  diritto  alla  pensione  ai  superstiti,  con
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riferimento all’evento di maggiore gravità accertato e nella seguente misura:

a) euro 5.000 in caso di decesso;

b) euro 3.000 in caso di ricovero;

c) euro 1.500 per positività al COVID-19 senza ricovero e per sospetta COVID-19, con esclusione

dei soggetti asintomatici, documentata da specifica certificazione medica che attesti l’impossibilità di

esercitare la professione, in relazione a segni e sintomi di malattia Covid-19, per almeno 21gg. Tale

sussidio è limitato ai  soli  iscritti  e pensionati  iscritti,  con esclusione di  altri  componenti  il  nucleo

familiare.

4) Sussidio una tantum per iscritti titolari di pensione di invalidità ed ai superstiti

Previsione di un sussidio per l’anno 2020 per gli iscritti titolari di pensione di invalidità ed indiretta ai

superstiti,  alle  stesse  condizioni  di  importo  e  reddituali  previste  dal  Decreto  28 marzo  2020,  in

attuazione dell’art. 44 del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Decreto cura Italia”),  da

replicarsi in analogia agli ulteriori provvedimenti del Governo a favore degli altri iscritti.

ALTRE MISURE COVID

Pagamenti con Inarcassa card

Inarcassa e Banca Popolare di  Sondrio hanno raggiunto un accordo.  Dal 1° maggio,  i  titolari  di

Inarcassa Card potranno chiedere la rimodulazione dei piani di ammortamento dei debiti residui della

SECONDA linea di credito, dedicata ai contributi previdenziali, e alla TERZA linea, dedicata ai prestiti

personali, alle medesime condizioni economiche oggi vigenti.

CARATTERISTICHE DELLA RIMODULAZIONE

Seconda Linea, Contributi

• Possibilità di rimodulare i Finanziamenti per i contributi previdenziali, in 6 oppure 12 rate,

alle medesime condizioni oggi vigenti su InarcassaCard.

• In presenza di più piani di finanziamento, è possibile scegliere differenti soluzioni, per ogni

singolo piano, sempre a 6 o 12 rate.

• La richiesta ha effetto a partire dalla rata del 15 giugno.

Terza Linea, prestiti personali

• Possibilità di rimodulare il debito residuo della TERZA Linea di credito, con erogazione di

un nuovo prestito, con rate più contenute.

• In presenza di più utilizzi, vi è la possibilità di raggruppare i relativi debiti residui in un unico

prestito (rata minima euro 166,67).
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• Nessun costo aggiuntivo.

• La richiesta ha effetto a partire dalla rata del 15 giugno.

COME SI RICHIEDE

La rimodulazione del debito può essere richiesta accedendo dall’area riservata di Inarcassa On Line

al Portale dei SERVIZI BANCARI , menù COMUNICAZIONI > Sospensione Addebiti INARCASSA

CARD.

Le richieste potranno essere inoltrate dal 1° al 25 maggio

Per approfondimenti consultare il sito di Inarcassa all’indirizzo:

https://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo8250.html

Bonus 600 euro

Il versamento della quarta tranche di indennità da 600 euro per il  mese di marzo (D.L.18/2020),

relativa alle richieste regolarmente presentate dal 21 al 27 aprile, è stato autorizzato e accreditato

dalla Banca tesoriera il 6 maggio.

I  bonus  governativi  complessivamente  erogati  -  in  favore  degli  ingegneri  e  architetti  iscritti  a

Inarcassa – sono ad oggi 98.587 per 59.152.200 euro. Informazioni relative alle indennità previste

dal  Decreto  governativo  di  aprile  saranno  disponibili  non  appena  sarà  pubblicata  in  Gazzetta

Ufficiale la stesura definitiva.

Copertura assicurativa sanitaria pandemic (covid-19)

Inarcassa ha sottoscritto un accordo con la Compagnia Assicurativa RMB Salute che garantisce ai

nostri Associati che hanno diritto alla Polizza Base una copertura sanitaria gratuita aggiuntiva, senza

limite di età, in presenza di patologie derivanti da sindromi influenzali di natura pandemica (COVID-

19).

Per approfondimenti consultare il sito di Inarcassa all’indirizzo:

https://www.inarcassa.it/site/home/assistenza/copertura-assicurativa-sanitaria-pandemic.html

ALTRE INFORMAZIONI

APPROVATO BILANCIO 2019 INARCASSA

Il Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa ha approvato, nella riunione dell’11-12 maggio 2020,

il Bilancio consuntivo per l'esercizio 2019.

Un avanzo economico di 805,9 milioni di euro e un patrimonio netto di oltre 11,4 miliardi di euro,

grazie anche al contributo della gestione patrimoniale che ha fatto registrare un rendimento lordo

contabile pari al 4,86%, sono i risultati che questo Bilancio.

3

https://www.inarcassa.it/site/home/assistenza/copertura-assicurativa-sanitaria-pandemic.html
https://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo8250.html


ARCH. LUCA PREGLIASCO

DELEGATO ARCHITETTI PROVINCIA DI MASSA CARRARA AL COMITATO NAZIONALE DELEGATI INARCASSA

Il 2019 chiude con una platea - sostanzialmente stabile rispetto al 2018 - di 168.501 associati, cui la

Cassa garantisce assistenza, tutela sociale e sostegno alla professione, e 36.269 pensionati.

Il gettito contributivo nell’anno è stato pari a 1.138 milioni di euro, mentre le prestazioni istituzionali

hanno raggiunto i 734 milioni di euro. Il saldo della gestione previdenziale (differenza tra entrate per

contributi ed uscite per pagamento delle pretazioni) è risultato in aumento nel 2019 dopo due anni

consecutivi di variazioni negative.

Un’inversione di tendenza legata fondamentalmente alla dinamica molto positiva dei redditi e dei

fatturati  della  categoria.  I  redditi  ed i  volumi  d’affari  professionali  degli  iscritti  alla  Cassa hanno

registrato una crescita nel 2018 pari, rispettivamente, a +6,4% e +6,3%, in confronto al 2017

Compensazione dei crediti con F24

Da quest’anno sarà possibile, il versamento dei contributi previdenziali anche mediante il Modello

F24 compensandoli con i propri crediti tributari.

Dal 1° giugno sarà possibile accedere al sistema di versamento unitario che, attraverso il Modello

F24, consente di utilizzare i crediti d’imposta per il pagamento dei contributi dovuti a Inarcassa.

A seguito della convenzione stipulata lo scorso novembre, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, alle

ore 19.30 del 12 maggio 2020, la Risoluzione che rende note le  causali contributo attribuite ai

versamenti destinati alla Cassa, da inserire nel Modello F24.

La compensazione potrà essere impiegata a partire dalla  prima rata dei contributi minimi 2020,

compilando il secondo riquadro della sezione "Altri enti previdenziali e assicurativi".

Per approfondimenti consultare il sito di Inarcassa all’indirizzo:

https://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo8258.html

APPROVATO IL NUOVO REGOLAMENTO RISCATTI E RICONGIUNZIONI

Con nota prot. 0005257, il 27 aprile u.s., il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto

con il  Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato l’approvazione delle modifiche del

Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni deliberate dal CND nella riunione del 28 febbraio-1 marzo

2019. Le modifiche introdotte entreranno in vigore dal 1° gennaio 2021.

CESSIONE DEL QUINTO: Finanziamento a copertura di debiti contributivi

Da luglio 2019 è attivo un nuovo servizio, in convenzione con l'Istituto Tesoriere Banca Popolare di

Sondrio,  per  la  concessione  di  finanziamenti  rimborsabili  mediante  cessione  del  quinto  della

pensione, finalizzati al pagamento di debiti  contributivi,  che consente ai professionisti  che hanno

maturato i requisiti di sanare la propria posizione ed accedere al trattamento previdenziale.

Il  servizio  è  rivolto  ai  professionisti  pensionandi  e pensionati,  o  ai  loro  aventi  causa,  solo  per  i
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trattamenti erogati direttamente da Inarcassa, escluse quindi le pensioni in regime di totalizzazione e

cumulo. Si applica anche in presenza di una procedura di recupero crediti . Fanno eccezione i debiti

già  affidati  ad  Ader,  che  hanno  procedure  autonome  e  non  più  dipendenti  da  Inarcassa.  I

finanziamenti sono erogati da Banca Nuova Terra BNT e distribuiti dalla Banca Popolare di Sondrio,

sulla base di un apposito contratto di distribuzione.

Le condizioni economiche dei prestiti sono quelle previste dalla Convenzione stipulata tra Inarcassa

e la Banca Popolare di Sondrio:

• età massima alla scadenza 84 anni;

• rata minima € 110,00; debito minimo € 7.500,00;

• durata massima del prestito 120 mesi;

•  TAEG  massimo  dell’operazione  in  funzione  dell’età  a  scadenza  del  pensionato  e

parametrizzato sui tassi effettivi globali medi rilevati trimestralmente dalla Banca d’Italia.

Il rimborso dei finanziamenti è previsto in rate mensili costanti secondo multipli di 12 con un minimo

di 36 e fino ad un massimo di 120 mensilità (10 anni). 

Per tutte le informazioni di carattere generale è possibile:

• inviare una e.mail all’indirizzo amicoquinto@bancanuovaterra.it

• contattare il numero verde 800.770.033, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e

dalle ore 14:15 alle ore 17:00.

Questo servizio è accessibile solo da Inarcassa ON line, Per effettuare la richiesta è necessario

collegarsi dall' home page di Inarcassa On line alla propria area riservata digitando i codici personali

e selezionare dal menù laterale la voce 'SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI/Finanziamenti e

servizi bancari in convezione'. 

Numeri e riferimenti utili

- Recupero codici Inarcassa On line - Card 800.016318

– RBM Salute 800.991775

– Assigeco – Polizza RC Professionale 800.978446

– Call Center 02.91979700

– Sito Inarcassa: www.inarcassa.it

– PEC di Inarcassa: protocollo@pec.inarcassa.org

– Banca Popolare di Sondrio, IBAN Contributi e/o sanzioni IT67X0569603211000060030X88

Cordialità

Arch. Luca Pregliasco
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