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inarCASSA in PILLOLE 
 

N° 6 - a cura dell'Ing. Riccardo Carrà 
 
Delegato Inarcassa per gli Ingegneri 
della Provincia di Alessandria 

 
 

I CONTENUTI DI QUESTO DOCUMENTO NON SONO DA CONSIDERARSI 
COMUNICAZIONE UFFICIALE INARCASSA 

 
 

IL DELEGATO AIUTA 
 
Il delegato ha la possibilità di aiutare gli iscritti soprattutto nei rapporti che gli stessi 
devono intrattenere con Inarcassa per la risoluzione di problematiche previdenziali. 
Nel caso abbiate bisogno vi scrivo i miei canali di contatto, non esitate ad usarli: 
 
cell. 335 6463357 
mail: carra.inarcassa@gmail.com oppure r.carra@libero.it 
tel./fax 0131 264155 
 
 
CUMULO GRATUITO ... CI SIAMO! (O FORSE NO ...!) 
 
Com'é noto, l'articolo 1 c.195 della legge di bilancio 2017 (232/2016) ha esteso ai liberi 
professionisti la possibilità di cumulare, senza nessun onere, i periodi assicurativi NON 
COINCIDENTI accreditati presso differenti gestioni (INPS, INPDAP, altre Casse 
professionali, e ... Gestione Separata INPS), al fine di riconoscere un'unica pensione che, 
ricordo é da liquidarsi a carico dell’INPS, secondo le regole di calcolo previste da ciascun 
Istituto previdenziale. 
Più nello specifico, le innovazioni introdotte dalla quella legge di stabilità, riguardano: 
- l'estensione della possibilità di cumulo anche al caso in cui il lavoratore abbia già 

maturato diritto alla pensione in qualcuna delle gestioni in cui è stato iscritto; 
- l'utilizzabilità del cumulo anche per la maturazione del diritto alla pensione anticipata; 
- il calcolo pro-quota, per ogni gestione interessata dal cumulo, del trattamento 

pensionistico in base all’anzianità maturata presso di essa e ai relativi contributi e 
redditi di riferimento, utilizzando le regole di calcolo proprie. 

Ne é seguita una lunga e complessa trattativa tra INPS, Ministeri e ADEPP (Associazione 
degli enti previdenziali privati) per la definizione della procedura necessaria per la verifica 
dei requisiti da parte di tutti gli enti previdenziali coinvolti, propedeutica al pagamento del 
trattamento pensionistico, che ha portato ad un accordo guida INPS-ADEPP per la stesura 
delle necessarie convenzioni che ogni singolo Istituto dovrà sottoscrivere con l'INPS. 
Nel contempo Inarcassa ha apportato al proprio Regolamento Generale di 
Previdenza le modifiche necessarie per la definizione delle procedure compatibili 
con la sostenibilità del proprio sistema che ora sono state approvate dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, consentendo, ma solo in linea teorica, dopo la 
sottoscrizione della convenzione con l'INPS, lo start up del cumulo. 
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Nel frattempo, l'INPS, destinato dalla legge a fungere da ente raccoglitore e pagatore 
finale del CUMULO, diversamente dalla TOTALIZZAZIONE che è strumento di pagamento 
quasi identico e gratuito, ha pensato bene di richiedere all'ADEPP e quindi ai vari Istituti, 
una gabella per l'espletamento delle procure di trasferimento, pari a € 65,04 per ogni 
cumulo; che per la sola Inarcassa, con una platea di 58.000 potenziali aspiranti significa 
un esborso di circa € 3.700.000,00.  
Tale richiesta non ha evidentemente trovato il favore di Inarcassa e di molte altre Casse 
che stanno opponendo resistenza (però, credo, con scarse prospettive di successo). 
In conclusione, pur essendo ancora in attesa della stipula della convenzione Inarcassa-
INPS, a chiunque preveda di non poter raggiungere i requisiti per una prestazione 
previdenziale presso Inarcassa, ma nondimeno ritenga di poter accedere ai benefici del 
cumulo contributivo, suggerisco di attivarsi al più presto (seguendo le istruzioni del sito) ed 
attendere poi pazientemente la definizione della pratica, per la quale farà comunque fede 
la data della domanda, dalla quale partiranno i conteggi previdenziali ed i relativi arretrati. 
 

 
APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2018  

 
Nel Comitato Nazionale Delegati del 30 novembre è stato approvato il bilancio di 
previsione 2018 le cui previsioni, formulate come di consueto con il doveroso rispetto del 
principio della prudenza, determinano un avanzo economico di 430 milioni di euro ed 
un flusso di entrate contributive per oltre 1 miliardo di euro. Il patrimonio nel valore 
ideale della quota pro-capite si è più che raddoppiato: nel 2008 era pari a 30.000 euro ed 
oggi ha superato i 60.000 euro.  
I numeri confermano ancora una volta la solidità di Inarcassa, che ha visto crescere il 
proprio patrimonio nonostante il contesto economico tuttora fragile e caratterizzato da 
segnali di ripresa contenuti, cui si accompagna la crescita degli accessi al pensionamento 
e un mercato finanziario asfittico con rendimenti dimezzati, in termini percentuali, rispetto 
al passato. Per approfondire leggi qui 
 
 
AFFIDO A AdER (EX EQUITALIA)  

 
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.  
 
 
INDENNITÀ DI PATERNITÀ  

 
Le modifiche al Regolamento generale di previdenza approvate all’inizio dell’anno scorso 
hanno introdotto l'assegno di paternità in favore dei padri liberi professionisti iscritti ad 
Inarcassa, erogabile per il periodo in cui la madre non abbia diritto ad analoga indennità, 
per le nascite, adozioni, affidamenti che avverranno dal 1° gennaio 2018.  
Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione dello scorso ottobre, ha deliberato di fissare 
i valori minimo e massimo dell’indennità, come di seguito riportato:  
• valore minimo: importo corrispondente a tre mensilità di retribuzione calcolata nella 

misura del 60% del salario minimo giornaliero stabilito per legge (art. 1 del D.L. n. 
402/1981, convertito con modificazioni dalla Legge 537/1981 e successive 

http://www.inarcassa.it/site/home/articolo7416.html
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modificazioni), nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai 
successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo;  

• valore massimo: importo corrispondente a cinque volte il valore minimo.  
 
Tali valori saranno determinati ogni anno insieme a quelli relativi alla maternità e sono 
fissati provvisoriamente, salvo aggiornamenti per il 2018, a € 2.256 per l’indennità 
minima e a € 11.280 per quella massima. Leggi tutto qui e Informati sulla pagina 
Indennità di paternita.  
 
 
CONTRIBUTO DI MATERNITA' 
 
Il contributo di maternità dipende da quanto lo stato italiano partecipa a questo contributo 
e quest'anno lo stato ha ritardato la comunicazione, così Inarcassa ha fatto pagare i 
minimi di maternità ipotizzando lo stesso valore dell'anno precedente. Dopo settembre si è 
avuta notizia dell'importo esatto, 67 € contro 61 previsti, quindi col M.A.V. di fine anno (se 
dovuto) vi sono stati addebitati i 6 €, altrimenti l'addebito sarà fatto alla prossima 
occasione. 
 
 
FONDAZIONE INARCASSA 
 

Dal 2018 tutti gli iscritti ad Inarcassa sono automaticamente iscritti alla Fondazione 
Inarcassa, previa registrazione sul sito www.fondazioneinarcassa.it dove potranno 
scaricare la tessera dell’anno 2018 nell’area PROFILO del sito, usufruendo 
gratuitamente di tutti i servizi (ad esempio la Fatturazione Elettronica o FEPA, 
Formazione a Distanza, varie convenzioni. ecc.). 
A tal proposito ricordo 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 che fissi. Su Ingenio, una preziosa e utile 
guida con tutti i passaggi per la corretta compilazione!” 
 
 
PENSIONE DI VECCHIAIA UNIFICATA 
 
Ricordo che il RGP 2012 ha introdotto la domanda quale elemento sostanziale per la 
maturazione del diritto e, conseguentemente, anche dei ratei spettanti. E' inoltre 
importante segnalare che l'erogazione della pensione è condizionata alla regolarità 
contributiva, cioè al versamento di tutti i contributi ed eventuali sanzioni ed interessi 
dovuti fino alla data di definizione della pratica di pensione. 
Pertanto, quando si maturano i requisiti contributivi ed anagrafici, consiglio di fare 
immediatamente la domanda. In presenza della domanda, i ratei cominciano a decorrere e 
quindi si potrebbero compensare con eventuali debiti, altrimenti no; debiti pregressi per cui 
consiglio di accedere ad una delle linee di credito della BPS, pagare il debito 
all'Associazione, e con la liquidazione della pensione assolvere al prestito contratto con la 
BPS. 
 
 
 
 
 

http://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo7402.html
http://www.inarcassa.it/site/home/assistenza/indennita-di-paternita.html
www.fondazioneinarcassa.it%20
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REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO 
 
Purtroppo, come già sapete,la revisione del sistema sanzionatorio approvata dal CND di 
Inarcassa, è stata bocciata senza appello dai ministeri vigilanti; poiché in tal modo si è 
interrotto il dialogo con i Ministeri, il CdA di Inarcassa ha ritenuto ineludibile l'impugnazione 
al TAR di tale provvedimento considerato una indebita ingerenza sull'autonomia delle 
Casse, per contro riconfermata dall'anzidetta approvazione del cumulo da parte dello 
stesso Ministero a dimostrazione dell'atteggiamento contraddittorio di certi funzionari dei 
Ministeri. 
 
 
VIA LIBERA DEL CND ALLA COMPENSAZIONE ANCHE TRAMITE F24 
 
Ma prima dell’operatività del provvedimento serviranno molti altri passaggi infatti, oltre alle 
variazioni ai vari regolamenti ed all’approvazione dei ministeri vigilanti occorrerà la 
preventiva stipula dell’accordo con l’Agenzia delle Entrate, la modifica dei modelli Unico 
mediante l’inserimento nelle istruzioni di un apposito codice tributo, recepimento della 
SOGEI sui programmi correlati alla compilazione della dichiarazione ecc., per cui 
l’operatività a partire dalla Dichiarazione 2019 per l’anno di imposta 2018 sarebbe già un 
notevole successo. 
 
 
ASSICURAZIONE SANITARIA RBM ... POSSIBILITA' DI RIENTRO IN COPERTURA 
 

Com'é noto, dal 2018 la copertura assicurativa è riservata solo ai professionisti in regola 
con gli adempimenti contributivi, in analogia con tutte le altre forme di tutela previdenziale 
e assistenziale liquidate dall’Associazione. La copertura è esclusa per coloro che non 
risultavano in regola alla data del 15 ottobre 2017 e con effetto sull’assicurazione dell’anno 
successivo. Tuttavia, per questi iscritti è prevista una seconda opportunità di rientro 
in copertura per il secondo semestre dell'anno, se regolarizzano la loro posizione 
entro il 15 aprile p.v.. 
 
 
NUMERI E RIFERIMENTI UTILI 
 
Vi inserisco di seguito alcuni numeri e riferimenti utili: 
 
Call center Inarcassa: 02 91979700 dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle 20:00, 
utile anche per il recupero codici Inarcassa On line  
InarcassaCard: 800016318 
PEC: protocollo@pec.inarcassa.org  
RBM Salute: 800991775 - RC Prof. ASSIGECO: 800978446 
 
 
Sperando di avervi fatto cosa gradita nel tenervi aggiornati sull'andamento della nostra 
Inarcassa, vi saluto cordialmente, augurando ogni bene a voi e alle vostre famiglie, 
dandovi appuntamento alle prossime Pillole 
       Riccardo Carrà. 


