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Tale News rappresenta esclusivamente il pensiero dello scrivente, non di Inarcassa o altri  
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. 

 

 

Gentile Architetto  
riporto qui di seguito una serie di informazioni riguardanti la ns. Cassa di Previdenza 
e Assistenza che spero ti siano utili. 
 
1- • Finanziamenti Covid-19 con contributo in conto interessi 
Si ricorda che in considerazione delle risorse ancora a disposizione sono 

nuovamente disponibili per gli Associati finanziamenti fino a 50.000 euro, con 

contributo in conto interessi al 100% in carico a Inarcassa, da restituire in un periodo 

massimo di 6 anni, finalizzati a fronteggiare l'emergenza Covid-19, misura entrata in 

vigore con l’approvazione ministeriale del 29.10.2020. 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo un’indagine svolta tra i primi due istituti bancari 

che avevano presentato un’offerta competitiva nell’ambito dell’originaria procedura, 

ha assegnato il servizio alla Banca Popolare di Sondrio., maggiori dettagli al 

seguente link: 

https://www.inarcassa.it/site/home/articolo8608.html 

 

2- • Sussidi Covid-19 per eventi sino al 31.12.2021 
Si ricorda che, a seguito della scadenza dello stato di emergenza previsto sino a fine 

anno, le coperture previste per il sussidio per contagio da Covid-19 scadono di 

conseguenza nella stessa data. Le prestazioni saranno liquidate in ordine 

cronologico, in base alla data di presentazione delle domande, nei limiti dello 

stanziamento definito dal Comitato Nazionale dei Delegati nel 2020. Maggiori 

informazioni al seguente link: 

https://www.inarcassa.it/site/home/articolo8604.html 

 

3- • Sostituzione del sistema di pagamento dei contributi previdenziali 
Dall’inizio del prossimo anno Inarcassa adotterà il sistema “PagoPA” (sistema 
nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni), che 
sostituirà i bollettini MAV per il versamento dei contributi. I MAV non verranno 
pertanto più emessi. Nella stessa pagina di Inarcassa On Line, “Gestione dei 
Pagamenti”, saranno disponibili gli Avvisi di Pagamento PagoPA, con il cosiddetto 
IUV (Identificativo Univoco del Versamento). 
Il nuovo sistema di pagamento viene introdotto a seguito della sentenza 

n°1931/2021 del Consiglio di Stato, che ha incluso le Casse privatizzate fra i soggetti 

tenuti ad adottare PagoPA. Maggiori informazioni al seguente link: 

http://www.inarcassa.it/site/home/articolo8690.html 

 

Nell’inviarti i miei più cordiali saluti AUGURO a Te e Famiglia un SERENO NATALE 

e un FELICE NUOVO ANNO. 

 

 

Pisa 13 dicembre 2021   Il Delegato Inarcassa della provincia di Pisa 

Arch. Albertino Linciano 
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