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NOTIZIE INARCASSA
13 Febbraio 2020
Gent. Colleghi
Sperando di farvi cosa gradita vi allego un aggiornamento circa informazioni utili correlate ad Inarcassa
IN EVIDENZA
CONTRIBUTI MINIMI IN RATE BIMESTRALI: POSSIBILITÀ DI REVOCA
La legge di Bilancio 2021 (Legge n.178 del 2020, art. 1, c. 20) prevede l’esonero parziale dal
pagamento dei contributi previdenziali dell’anno in corso per i liberi professionisti che abbiano
percepito nel periodo di imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e
abbiano subito un calo di fatturato complessivo nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto
a quello dell’anno 2019. Considerati i parametri sopra indicati stabiliti dalla Legge, in attesa
dell’emanazione dei decreti ministeriali attuativi contenenti i criteri e le modalità per richiedere
l’esonero, Inarcassa comunica che è possibile revocare la rateizzazione bimestrale dei contributi
minimi 2021, per chi ne ha fatto domanda.
La richiesta di revoca dovrà essere inviata entro e non oltre il 28 febbraio p.v., esclusivamente in via
telematica, dall’applicativo su Inarcassa On Line (menu Agevolazioni).
In caso di annullamento della rateizzazione e in attesa dei decreti attuativi, il pagamento delle due
rate dei minimi sarà proposto alle scadenze istituzionali (30 giugno e 30 settembre) mediante
bollettino MAV o F24.
Per coloro che invece intendano mantenere il pagamento bimestrale dei minimi 2021, non sarà
necessaria alcuna conferma. L’addebito della prima rata, previsto il 28 febbraio, è differito al 15
marzo, mentre sono confermate le successive scadenze. Gli interessati riceveranno nella prima
settimana di marzo la notifica di accoglimento con tutte le informazioni relative al piano di
rateizzazione.
In qualunque caso, anche a pagamenti avvenuti, sarà possibile, laddove i requisiti siano ricorrenti,
fare domanda per l’esonero parziale dei contributi previdenziali 2021 e le somme versate saranno
utilizzate in acconto della contribuzione dovuta.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito alla pagina:
https://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo8484.html
ADESIONE AI PIANI SANITARI INTEGRATIVI E FACOLTATIVI ENTRO IL 28/02/2021
Su puo’ aderire alle nuove prestazioni e ai Piani Sanitari facoltativi per il 2021 effettuando il log in
nell' Area Riservata sul sito internet www.inarcassa.intesasanpaolorbmsalute.com entro il 28
febbraio 2021, per tutti gli associati la cui iscrizione ad Inarcassa sia avvenuta prima del
31/12/2020. Per gli iscritti nel 2021, la domanda va trasmessa entro la fine del mese successivo a
quello di invio della notifica di iscrizione o di liquidazione della pensione.
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SPESE PER LE ADESIONI E LE ESTENSIONI AL NUCLEO FAMILIARE 2021
Polizza BASE non iscritti
•

Polizza Base "Grandi Interventi e Gravi Eventi Morbosi” € 169,37 premio annuo lordo
per i pensionati non iscritti. Per il solo secondo semestre, è dovuto il 60% del premio
annuale

•

€ 464,93 premio annuo lordo estensioni garanzie ai familiari indipendentemente dal
numero. Anche in questo caso, per il solo secondo semestre, è dovuto il 60% del premio
annuale.

Polizza Integrativa
€ 604,41 premio annuo lordo per ogni assicurato di età fino a 45 anni
€ 1.208,81 premio annuo lordo per ogni assicurato di età superiore a 45 anni e fino a 65 anni;
€ 1.813,22 premio annuo lordo per ogni assicurato di età superiore a 65 anni.
Sarà applicato uno sconto a tutti i membri del nucleo familiare ad eccezione del titolare della
copertura integrativa secondo lo schema seguente:
- Titolare + 1 componente del proprio nucleo familiare = sconto del 15%
- Titolare + 2 componenti del proprio nucleo familiare = sconto del 20%
- Titolare + 3 o più componenti del proprio nucleo familiare = sconto del 25%
Il premio è frazionabile in dodicesimi in relazione ai mesi di sottoscrizione.
Nel caso di variazione nella composizione del nucleo assicurato avvenuta in corso d’anno lo
sconto suindicato non verrà applicato.
Coperture infortuni a carico degli interessati (iscritti fino ai 70 anni di età)
Evento morte o morte presunta
€ 20,70 con massimale € 50.000,00
€ 41,40 con massimale € 100.000,00
€ 82,80 con massimale € 200.000,00
Invalidità permanente da infortunio
€ 30,60 con massimale € 50.000,00
€ 62,10 con massimale € 100.000,00
€ 124,20 con massimale € 200.000,00;
Indennità giornaliera da infortunio
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€ 10,80 con massimale € 50,00
€ 22,50 con massimale € 100,00
€ 44,10 con massimale € 200,00
E' possibile scaricare le attestazioni di versamento dalla funzione "Estratti conto On-line" nella
propria area riservata su www.inarcassa.intesasanpaolorbmsalute.com

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al sito alla pagina:
https://www.inarcassa.it/site/home/assistenza/assistenza-sanitaria.html
Per informazioni generali sulle polizze è disponibile una pagina di FAQ all’indirizzo:
https://www.inarcassa.it/site/home/assistenza/assistenza-sanitaria/articolo8368.html

FINANZIAMENTI ON LINE AGEVOLATI
Nell'ambito degli interventi per il sostegno alla professione, sono di nuovo disponibili i Finanziamenti
on line agevolati , finalizzati all'allestimento o al potenziamento dello studio e allo svolgimento di
incarichi professionali fino a € 30.000, con l’abbattimento in conto interessi del 3% a carico di
Inarcassa.
Possono accedere ai finanziamenti on line agevolati tutti gli associati con almeno due anni
consecutivi di iscrizione alla data della domanda, anche riuniti in associazioni. Il contributo sugli
interessi è previsto esclusivamente in regime di iscrizione ad Inarcassa; pertanto qualora, per
qualsiasi ragione, intervenga la cancellazione dai ruoli dell’Associazione detto contributo viene meno
e il professionista dovrà provvedere al loro pagamento integrale a decorrere dalla prima rata non
ancora corrisposta, a meno dell’immediato rimborso del credito residuo.
Le domande possono essere presentate dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e saranno prese in
carico fino a capienza dello stanziamento deliberato per il 2020.
Si rimanda per ogni dettaglio alle informazioni predisposte da Inarcassa all’indirizzo:
https://www.inarcassa.it/site/home/assistenza/finanziamenti-on-line-agevolati.html
è disponibile all’indirizzo sotto riportato copia integrale del bando
https://www.inarcassa.it/site/home/assistenza/finanziamenti-on-line-agevolati/documento4398.html

RAVVEDIMENTO OPEROSO PER MANCATO PAGAMENTO CONGUAGLIO DICEMBRE 2020
Chi non ha effettuato il pagamento del conguaglio 2019 e/o dei minimi 2020 entro lo scorso
31/12/2020, può avvalersi del Ravvedimento Operoso, con sanzioni ridotte del 70% e la possibilità,
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per debiti superiori a €1.000, di rateizzare il versamento. Richieste da IOL, sez. “Adempimenti ->
come rimettersi in regola”.
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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