Notizie Delegato Inarcassa Gennaio 2018
Alcune notizie direttamente dal nostro Delegato Inarcassa:
AGEVOLAZIONI per il PAGAMENTO dei CONTRIBUTI
Anche per il 2018 sarà possibile versare i contributi minimi in 6 rate bimestrali. Le
rate saranno di pari importo, senza interessi dilatori, con la prima scadenza stabilita al 29
febbraio e l’ultima al 31 dicembre 2018. Gli iscritti e i pensionati interessati, dovranno
presentare la richiesta esclusivamente per via telematica, tramite un’apposita funzione
disponibile alla voce "agevolazioni" del menu laterale di Inarcassa On line, entro il
31/01/2018, ULTIMA DATA UTILE per dar tempo agli uffici di predisporre i MAV. e per poter
accedere a questa modalità di pagamento. I relativi MAV per il pagamento delle rate
saranno a disposizione su Inarcassa On line, come di consueto, circa 30 giorni prima di ogni
scadenza.
SCADENZA CONTRIBUTI 31 DICEMBRE 2017
Chi non avesse potuto rispettare (in tutto o in parte) la scadenza del 31 dicembre
2017, per mantenere la continuità nel DURC deve affidarsi ora al Ravvedimento Operoso
On Line che si consiglia di fare al più presto in quanto: riduce le sanzioni del 70% e ne
blocca l'incremento mensile pur consentendone la rateizzazione quadrimestrale fino a 4
anni.
INARCASSA CARD
Vi ricordiamo che l'uso di InarcassaCard consente di RATEIZZARE i MAV tramite la
BANCA (su cui vi appoggiate), la quale accredita ad InarCassa il saldo alla scadenza
con tutti i benefici fiscali, contributivi e sanzionatori che ne conseguono, compreso quello
riguardante l'omessa o ritardata comunicazione dei redditi entro il 31/10 u.s.
CONTRIBUTO DI MATERNITÀ
Il contributo di maternità dipende da quanto lo Stato Italiano eroga per questo
trattamento, ma quest'anno il Ministero ha ritardato la comunicazione, così da costringere
InarCassa a richiedere i minimi di maternità ipotizzando lo stesso valore dell'anno
precedente. Ad ottobre 2017 si è avuto notizia dell'importo esatto, 67 €. contro 61 previsti,
quindi col M.A.V. di fine anno (se dovuto) vi sono stati addebitati i 6 €. di differenza, se non lo
avete ricevuto l'addebito sarà fatto alla prossima occasione.
COPERTURA SANITARIA
Forse non tutti gli Associati e i Pensionati InarCassa sanno o si ricordano che, dal
momento dell’iscrizione, sono coperti dalla Polizza sanitaria base “Grandi Interventi e
Gravi eventi morbosi”, a carico della Cassa, che garantisce oltre il 65% delle patologie
diagnosticate in Italia e già questo rappresenta un benefit ampiamente sottovalutato (ma
molto apprezzato da chi purtroppo, ha dovuto beneficiarne); inoltre, con soli 500,00 €, è
possibile ESTENDERE annualmente la copertura sanitaria base all'intero nucleo
familiare. Come lo scorso anno, la polizza sanitaria è stata sottoscritta con RBM Salute che
oltre a quella base, prevede una polizza integrativa con due forme di garanzia : Principale

e Facoltativa, con sconti notevoli a seconda dei componenti il nucleo familiare. La richiesta
delle coperture per il prossimo anno dovrà essere inviata online su
www.inarcassa.rbmsalute.it entro il 28 febbraio 2018.
Per qualsiasi necessità afferente le procedure di adesione al piano sanitario integrativo si può
contattare i seguenti recapiti:
www.inarcassa.rbmsalute.it
800.99.17.75 da telefono fisso e cellulare - selezionare l’opzione n° 1;
0039 0422.17.44.217 per chiamate dall'estero - selezionare l’opzione n° 1.
L’estensione della polizza è attivabile (se in possesso del requisito di regolarità contributiva al
15/10/2017) dal 01 gennaio e il termine di adesione scade improrogabilmente il 28 febbraio
2018, ma va precisato che mentre la copertura base anche se rinnovata o acquistata il 28/02
sarà operativa dalle ore 24 del 31/12/2017, per le polizze integrative la copertura sarà operativa
dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio e avrà comunque durata sino al 31/12/2018.

FONDAZIONE InarCassa
Da quest’anno c’è una novità importantissima: dal 1° gennaio 2018 tutti gli iscritti ad
InarCassa potranno scaricare la tessera dell’anno 2018 nell’area PROFILO del sito
www.fondazioneinarcassa.it usufruendo gratuitamente di tutti i servizi (ad esempio la
Fatturazione Elettronica o FEPA, Formazione a D., ecc..).
A tal proposito si ricorda che l'autocertificazione dei crediti si può fare entro il 31 marzo “..sul
portale MYING, rinnovato con una migliore interfaccia grafica, compatibile con tutti i browser
e utilizzabile da tutti i terminali sia mobili, sia fissi. Su Ingenio, troverete una preziosa e utile
guida con tutti i passaggi per la corretta compilazione!”

Cordiali saluti e buon lavoro a tutti, da:
- Commissione InarCassa dell’Ordine di Bologna
- Lucio Tellarini, delegato InarCassa
Un doveroso ringraziamento ai colleghi Fietta (Vicepresidente InarCassa), Becchi (delegato di
Torino), e Brodolini (delegato di Macerata), per gli spunti e gli appunti forniti.
CONTATTI UTILI:
Recupero codici: Inarcassa On line www.inarcassa.it
InarCassa Card: 800016318
Call center: 02 91979700
PEC: protocollo@pec.inarcassa.org
RBM Salute: 800.991775
RC Professionale ASSIGECO: numero verde 800.978.446
Banca Popolare Sondrio: Via Pavese 336 - 00144 Roma
IBAN Contributi e/o sanzioni IT67X0569603211000060030X88

