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Tale News rappresenta esclusivamente il pensiero del Comitato di NewsToscanaInarcassa Per ragioni di privacy se non si vogliono ricevere queste comunicazioni rispondere con una mail “STOP NEWS” sarà nostra cura eliminare dall’archivio il tuo indirizzo di posta elettronica. 
 

 
EDITORIALE Gentile Architetto di seguito alcune notizie su Inarcassa - la nostra Cassa di Previdenza ed Assistenza per Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti - che spero possano esserti utili. 
 
INFORMAZIONI UTILI: 
 
1 - DEROGA AL VERSAMENTO DEL MINIMO SOGGETTIVO  Per gli iscritti con redditi annuali che determinino importi inferiori al minimo contributivo, per un massimo di cinque anni anche non consecutivi, sarà possibile richiedere la deroga al pagamento del minimo soggettivo entro il 31 maggio 
p.v.. Informazioni nella sezione "Contributi" sul sito Inarcassa. 
 
2 – RAVVEDIMENTO OPEROSO - RECUPERO FORZOSO DEBITI SCADUTI Chi doveva versare entro lo scorso 31 dicembre il conguaglio contributivo 2016 (se dovuto e non oggetto di rateizzazione) è ancora in tempo per avvalersi del Ravvedimento Operoso, che riduce le sanzioni del 70%. La richiesta si inoltra da Inarcassa On line, tramite la voce "Regolarizzazione posizione previdenziale". Si informa che Inarcassa ha sottoscritto una convenzione con l'Agenzia delle Entrate – Riscossioni (AdER) per l'attività di recupero dei crediti incagliati. Ricordiamo che il mancato pagamento dei debiti scaduti entro i termini trasmessi con la comunicazione di messa in mora, comporterà l'avvio automatico della procedura di recupero forzoso tramite l’AdER.  
3 – CONTATTI UTILI  Recupero codici Inarcassa On line/Card 800.016318; RBM Salute 800.991775; Assigeco 800.978446; Call Center 02.91979700  
4 - CUMULO GRATUITO I ministeri vigilanti hanno approvato la modifica del Regolamento Generale di Previdenza, che recepisce la pensione in cumulo come nuova tipologia di prestazione previdenziale. Il nuovo istituto si aggiunge alla ricongiunzione e alla totalizzazione per accorpare contribuzioni frutto di carriere discontinue accreditate in più enti di previdenza obbligatoria.  Il presidente di Inarcassa comunica che resta ora l’ulteriore passo della stipula della convenzione in negoziazione tra Adepp (Associazione degli Enti Previdenziali Privati) e Inps.  Il Delegato Inarcassa  Arch. Albertino Linciano 


