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NOTIZIE INARCASSA

11 Novembre 2020

Gent. Colleghi

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

IN EVIDENZA

RATEAZIONE CONGUAGLIO 2019 - SCADENZA 30 NOVEMBRE 2020

Si rammenta la scadenza del 30   Novembre 2020   le richieste di rateazione del conguaglio  2019.

Gli  iscritti  o  già  pensionati  Inarcassa, in  regola  con  gli  adempimenti  previdenziali possono

rateizzare  il  conguaglio  contributivo  2019,  in  scadenza  il  31  dicembre  p.v.,  in  tre  pagamenti

posticipati a marzo, luglio e novembre 2021, ad un tasso di interesse dell’1,5% senza acconto. Il

pagamento avverrà esclusivamente attraverso il sistema SDD (disposizione permanente di bonifico

alla propria banca).

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito alla pagina:

https://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo8396.html

Approvato dai Ministeri Vigilanti l’impiego di 100 Ml di euro 

Con nota del  29.10.2020 i  ministeri  vigilanti  hanno approvato l'impiego dei  100 milioni  di  euro,

deliberati  dal  Comitato  Nazionale  dei  Delegati  nella  riunione  dell'11  e  12  maggio  2020,  in

provvedimenti  finalizzati  a fronteggiare l’impatto economico del  COVID-19 sui liberi  professionisti

architetti e ingegneri. Di seguito alcuni interventi previsti già in essere.

COVID 19 – Richieste di sussidio per contagio

Sono aperte su Inarcassa On Line le richieste di sussidio per contagio dal virus, con l’integrazione –

tra i beneficiari – di coloro che sono risultati affetti da sospetta Covid-19 senza ricovero e abbiano

sospeso le attività professionali.

La nuova prestazione è destinata  ai  soli  iscritti  e pensionati  iscritti,  con esclusione dei  soggetti

asintomatici.

I beneficiari possono essere:

l’iscritto (attivo o pensionato); 

il coniuge; 

il figlio minorenne; 

il figlio maggiorenne studente fino a 26 anni; 

il figlio maggiorenne inabile o con disabilità grave.

Il sussidio viene corrisposto una sola volta per ciascun nucleo familiare, con riferimento all’evento di

maggiore gravità accertato nella seguente misura:

a. Euro 5.000 in caso di decesso; 
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b. Euro 3.000 in caso di ricovero; 

c. Euro 1.500 per contagio o sospetto contagio da COVID-19 senza ricovero, con esclusione

dei  soggetti  asintomatici,  che  abbia  comportato  l’impossibilità  ad  esercitare  la  libera

professione per almeno 21 giorni. 

Per maggiori approfondimenti consultare il sito all’indirizzo:

https://www.inarcassa.it/site/home/articolo8342.html

COVID 19 – Sussidi per gli iscritti titolari di pensione di invalidità ed indiretta ai superstiti

Sono aperte su Inarcassa On Line le richieste di bonus  per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020,

alle stesse condizioni previste dal decreto interministeriale del 28 marzo 2020, in attuazione dell’art.

44 del “Decreto cura Italia” per  gli iscritti titolari di pensione di invalidità ed indiretta ai superstiti,

esclusi dai provvedimenti governativi.

Le richieste potranno essere inviate fino al 5 dicembre 2020, autocertificando il possesso dei requisiti

previsti.

Per maggiori approfondimenti consultare il sito all’indirizzo:

https://www.inarcassa.it/site/home/assistenza/indennita-una-tantum-per-iscritti-titolari-di-pensione-di-

invalidita-e-ai-superstiti.html

COVID 19 - FINANZIAMENTI A TASSO ZERO

Sono in apertura i Finanziamenti a tasso zero, con quota interessi al 100% a carico di Inarcassa, fino

a 50.000 euro, da restituire in un massimo di 6 anni. 

Il servizio, rifinanziato nell’ambito dei 100 milioni varati dai ministeri, è affidato a Banca Intesa San

Paolo ed è stato integrato con la costituzione di un fondo di garanzia.

La domanda di finanziamento, per i clienti Banca Intesa, può essere presentata entro il 31/12/2020

previo acceso a Inarcassa On Line. 

Chi non è cliente di Banca Intesa San Paolo dovrà richiedere un appuntamento presso una filiale

della banca entro e non oltre il 15/12/2020, sempre attraverso Inarcassa On Line, per formalizzare la

domanda di finanziamento. 

Dettagli e modalità di accesso saranno disponibili a breve in una pagina dedicata sul sito Inarcassa.

https://www.inarcassa.it

Vinto ricorso al TAR per l’aumento al 4,5% del tasso di capitalizzazione 

Il TAR del Lazio, Sez. III bis, con la Sentenza 09987/2020 pubblicata in data 01/10/2020, ha accolto

il ricorso proposto contro il provvedimento con il quale i Ministeri Vigilanti avevano bocciato gli atti

adottati da Inarcassa per aumentare dall’1,5% al 4,5% il tasso annuo di capitalizzazione dei montanti
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contributivi individuali per gli anni 2014-2015.

Leggi l’articolo completo: https://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo8384.html

CONTATTI 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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