
ARCH. LUCA PREGLIASCO

DELEGATO ARCHITETTI PROVINCIA DI MASSA CARRARA AL COMITATO NAZIONALE DELEGATI INARCASSA

NOTIZIE INARCASSA

26 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

COVID 19 - FINANZIAMENTI A TASSO ZERO

Sono aperte le richieste relative  ai 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. 

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. 

Per predisporre la domanda di finanziamento bisogna accedere da Inarcassa online nella sezione:

Servizi  finanziari  ed assicurativi→Finanziamenti e servizi  bancari  in convenzione→Finanziamento

con contributo in conto interessi Covid-19 con Banca Intesa Sanpaolo

e richiedere la scheda certificata da Inarcassa circa l’iscrizione e posizione contributiva da allegare la

domanda che va scaricata seguendo il link alle pagine predisposte da Intesa Sanpaolo

Le modalità sono ben articolate nelle pagine suddette, si sottolineano solo alcuni punti che sono

emersi dagli incontri esplicativi di cui purtroppo non abbiamo avuto l’autorizzazione a divulgare il

materiale grafico:

• La richiesta puo’ essere fatta anche singolarmente da soci di studio associato/società senza partita

iva individuale, il finanziamento è sempre personale e verrà attribuito al codice fiscale del soggetto.

• Si può richiedere il  finanziamento anche in presenza di  una situazione debitoria nei  confronti  di
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Inarcassa  non  superiore  a  33.333  eur,  per  un  importo  pari  a  1,5  volte  il  debito  scaduto,  alla

erogazione del finanziamento il debito verrà estinto con bonifico disposto direttamente dalla banca

• E’ necessario allegare il certificato di iscrizione all’Ordine che nel nostro caso puo’ essere ottenuto

online dal nostro sito http://www.architettimassacarrara.it nell’area riservata

• L’allegato 4 è un allegato generico predisposto dal fondo di garanzia interbancario, vanno compilate

solo le parti  necessarie  seguendo le istruzioni  ivi  comprese,  è importante motivare le  necessità

finanziarie in maniera specifica.

• Il  finanziamento  non  necessita  di  rendicontazione  ma potranno esserci  da  parte  del  Fondo dei

controlli a campione circa la congruità delle spese rispetto alle necessità indicate nella richiesta.

• Si puo’ richiedere un finanziamento per un importo anche superiore al 25% del fatturato dell’anno

2019, la differenza sta nelle garanzie che non verranno coperte in tal caso dal fondo garanzia ma in

parte da Inarcassa.

• E’ necessario inviare la richiesta con gli allegati agli indirizzi indicati e non recandosi direttamente

alle filiali Intesa Sanpaolo in quanto non tutte sono abilitate a trattare questo prodotto.

• Per  i  non  clienti  Intesa  Sanpaolo  è  necessario  inviare  la  richiesta  entro  il  15/12/2020,  ciò  è

necessario per essere ricontattati e recarsi di persona ad una filiale indicata per gli adempimenti

bancari necessari per i non clienti che non è possibile gestire online.

Si rimanda per ogni dettaglio alle  informazioni predisposte da Inarcassa ed Intesa Sanpaolo agli

indirizzi:

https://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo8390.html

https://www.intesasanpaolo.com/it/business/landing/info/inarcassa.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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