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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- POLIZZA SANITARIA 2018: OPPORTUNITÀ DI RIENTRO IN COPERTURA PER GLI ISCRITTI IRREGOLARI Molti Delegati con Note al Presidente di Inarcassa e al CdA, hanno posto l'attenzione sulla Polizza Sanitaria tolta l'anno successivo a tutti gli Associati che non fossero risultati regolari alla data del 15 ottobre. Tramite queste richieste qualcosa è stato ottenuto, infatti vero è che il Consiglio di Amministrazione Inarcassa, in accordo con RBM, ha deliberato, per gli iscritti irregolari alla data del 15 ottobre scorso, esclusi dalla copertura sanitaria per l’intero anno 2018, una seconda opportunità di rientro. Questi associati potranno essere riammessi in copertura della polizza base RBM per il secondo semestre 2018 se regolarizzeranno la loro posizione (adempimenti contributivi e dichiarativi) entro il prossimo 15 aprile 2018. Allo stesso modo potranno, con premio a proprio carico, aderire alla polizza integrativa ed estendere le garanzie al nucleo familiare.  2 – ADEGUAMENTO ISTAT PENSIONI E CONTRIBUTI Come previsto dal Regolamento Generale di Previdenza, il Consiglio di Amministrazione Inarcassa ha deliberato la rivalutazione ISTAT delle pensioni e dei contributi all’1,1%. Nel 2018 pertanto, l’importo dei contributi minimi sarà pari a 2.310 euro per il soggettivo e a 685 euro per l’integrativo. Il provvedimento è all’esame dei Ministeri Vigilanti per gli adempimenti di legge.   3 - CASSAZIONE: GS INPS PER I DIPENDENTI CHE SVOLGONO ANCHE ATTIVITÀ PROFESSIONALE  Gli Ingegneri e gli Architetti iscritti all'Albo, già soggetti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato pubblico o privato, che svolgano anche attività libero professionale, sono tenuti alla contribuzione alla Gestione Separata Inps, oltre al versamento del contributo integrativo ad Inarcassa. Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 30344 del 18/12/2017, fissando un riferimento decisivo nel contenzioso sulla materia. Gli interessati potranno approfondire l’argomento sul seguente link: 
www.legislazionetecnica.it   CONTATTI UTILI  Recupero codici Inarcassa On line/Card 800.016318; RBM Salute 800.991775; Assigeco 800.978446; Call Center 02.91979700  Il Delegato Inarcassa  Arch. Albertino Linciano 


