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Anche quest’anno Inarcassa, a causa della crisi che continua ad imperversare, ha deliberato di 
consentire che il saldo del conguaglio dei contributi previdenziali relativi all’anno 2013, previsto per il 
31/12/2014, possa essere versato entro il 30/04/2015 con l’applicazione di un interesse dilatorio pari al 
tasso BCE + il 4,5% applicato ai giorni trascorsi dalla scadenza (31/12/14) alla data effettiva del 
versamento. Chi vorrà usufruire di questa facilitazione, potrà semplicemente generare il bollettino 
MAV relativo al conguaglio 2013 su Inarcassa On line e versare l’importo corrispondente non oltre il 
30 aprile 2015. Il versamento entro il termine indicato non genererà alcuna sanzione e l’importo 
relativo agli interessi sarà conteggiato insieme alla rata dei minimi 2015 in scadenza a fine giugno, o 
insieme a uno dei pagamenti successivi. Ricordiamo inoltre che il ritardo del versamento, anche di un 
solo giorno, rispetto al termine del 30/04/2015 comporterà l’applicazione delle sanzioni e degli 
interessi nella misura prevista a decorrere dal 1/01/2015 al momento del pagamento. 

Onerosità e gratuità: nuove opportunità per l’iscritto 
Il 29 ottobre 2014 è stato approvato dai Ministeri vigilanti il nuovo Regolamento Riscatti e 
Ricongiunzioni. 
Le modifiche hanno effetto per coloro che presentano le domande a decorrere dal 1/1/2015. 



Tra le novità introdotte, la ricongiunzione gratuita estesa a tutti i periodi lavorativi (ante e post 
Riforma) assume carattere di rilievo per gli iscritti ad Inarcassa, in quanto consente di capitalizzare ai 
fini pensionistici le anzianità contributive maturate in più gestioni previdenziali (in virtù di una carriera 
professionale dinamica e/o frammentata), previo trasferimento del solo montante contributivo 
accumulato. 
Con la ricongiunzione gratuita Inarcassa offre una opportunità in più per la ricostituzione della carriera 
anche a favore di coloro che, per scelta o condizione personale, non accettano il pagamento della c.d. 
«riserva matematica» (ricongiunzione onerosa). 
La norma inoltre rappresenta un ulteriore strumento teso a limitare gli effetti negativi del fenomeno 
della «contribuzione silente» ancora diffusa nell’ordinamento generale italiano (inutilizzata ai fini 
pensionistici e acquisita al fondo), con il duplice obiettivo di: 
a) facilitare la maturazione dei requisiti pensionistici anche in relazione al progressivo innalzamento 
    dell’anzianità minima previsto dalla RGP 2012 (Tabella H); 
b) integrare la misura della prestazione. 
 
Chi beneficia della nuova disposizione 
Tutti i professionisti non ancora pensionati anche se in passato hanno rinunciato ad un 
provvedimento di ricongiunzione. Quindi gli iscritti possono rivalutare scelte già fatte in passato. 
 
N.B La ricongiunzione gratuita è già prevista per le Casse del D. Lgs. 103 dall’art. 6 del D. Lgs. N. 42/2006. 3 
 
La ricongiunzione gratuita è una realtà per Inarcassa 
Ricongiungere o Totalizzare ? 
Come è noto la Totalizzazione rappresenta un istituto alternativo alla Ricongiunzione onerosa per 
ricostituire la carriera lavorativa. 
La modifica regolamentare introduce elementi di ulteriore concorrenzialità tra i due istituti a favore 
della Ricongiunzione gratuita Inarcassa in quanto - pur ipotizzando un effetto sostanzialmente identico 
sulla misura delle prestazioni e - liscritto non subisce la posticipazione della decorrenza prevista dal D. 
Lgs. n. 42/2006 (di 18 mesi per la vecchiaia o 21 mesi per lanzianità). 
Le opzioni a disposizione dell’iscritto e gli effetti previdenziali 
RICONGIUNZIONE DI PERIODI FINO AL 31 DICEMBRE 2012 
 Il professionista può scegliere tra: 
 a) ricongiunzione onerosa (Onere = Riserva matematica – Montante accumulato), con effetto     

dell’anzianità assicurativa sulla Quota retributiva di pensione; 
 b) ricongiunzione gratuita derivante dal mero trasferimento del montante contributivo, con effetto 

dell’anzianità assicurativa sulla Quota contributiva di pensione. 
RICONGIUNZIONE DI PERIODI SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 2012 
 La ricongiunzione è sempre e solo gratuita. In tal caso i corrispondenti periodi assicurativi sono 
computati sulla Quota contributiva di pensione.  

Nuovo Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni 
Principali modifiche per le quali è prevista l’applicazione a decorrere dal 1/1/2015: 
a) Unificazione del Regolamento Riscatti, Ricongiunzioni e Regolamento Riscatto lavori all’estero 

(testo unico) 
b) Disciplina del riscatto degli anni con contribuzione minima in deroga (art. 4.3 RGP 2012) 
c) Estensione dei soggetti ammessi al riscatto: superstiti e pensionati di invalidità 
d) Eliminazione della anzianità minima 5 anni per accedere al riscatto 
e) Facoltà di riscattare con il metodo contributivo i periodi anteriori al 2013, sia ai fini del calcolo 

dell’onere sia ai fini misura della pensione 
f) Facoltà di ricongiungere con il metodo contributivo i periodi anteriori al 2013, sia ai fini del 

calcolo dell’onere sia ai fini misura della pensione 



A metà del 31 marzo dell'anno prossimo sarà una realtà per tutti coloro che operano con le pubbliche 
amministrazioni (incluse nell'elenco Istat denominato «Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite 
nel conto economico consolidato»), in particolare i Comuni. 
 Semplicemente chi deve farsi pagare dai Comuni o altre P.A. se non farà la fatturazione 
elettronica non vedrà un becco di un quattrino, viceversa con la F.E. sarà saldato in tempi brevi. 
 Con la Fondazione Inarcassa, e naturalmente dovete essere iscritti alla Fondazione, si potrà 
fatturare gratuitamente.  
 Ebbene il servizio inizierà a dicembre ed iscrivendosi alla Fondazione Inarcassa a dicembre 
l'iscrizione sarà valida anche per tutto il 2015 (il costo di iscrizione alla Fondazione Inarcassa è di 12 € 
l'anno. 
 La Fondazione, con la collaborazione di TS TeamSystem S.p.A. vi consentirà di farlo a costo 
zero, avete capito bene, zero, e non solo la fatturazione ma anche l'obbligatoria conservazione 
decennale delle fatture da parte di un soggetto certificato (è garantito tutto il 2015 ma, dato che il 
sistema è automatizzato, probabilmente il servizio si protrarrà). 
 Qualche informato dirà che non è possibile, se non altro per il fatto che la fattura va firmata con 
la nuova firma digitale certificata, quindi quanto meno si dovrà affrontare la spesa della firma 
certificata (gli Ordini in genere hanno fatto delle convenzioni per cui rivolgendosi all'Ordine si avrà la 
firma a costo agevolato, ma mai a costo zero) ma con la fondazione è egualmente possibile. 
Naturalmente passando attraverso il sito della Fondazione non solo avete tutto gratuito ma il portale 
riporta solo i campi di interesse per architetti ed ingegneri quindi è anche semplificato 

Approvata dai Ministeri vigilanti la modifica regolamentare (art. 24, RGP 2012) che prevede, in caso 
di decesso dell'iscritto titolare di pensione di invalidità che ha continuato l'esercizio della professione, 
il riconoscimento d'ufficio della pensione indiretta ai superstiti, determinata sulla base dell'anzianità 
effettivamente maturata fino al momento del decesso, se di importo più favorevole rispetto al 
trattamento di reversibilità. 

 
Aumento aliquote contributive - Per gli Ingegneri e gli Architetti non iscritti a Inarcassa ma alla 
Gestione Separata, poiché in possesso di altra copertura previdenziale, l’attuale aliquota contributiva 
del 22% passerà nel 2015 al 23,5% e nel 2016 al 24%, in luogo del 21% e del 22% previsti dalla 
precedente normativa. (Legge di stabilità 2014, art. 1 comma 491). 

La pensione minima (pari ad € 10.736 nel 2013) potrà essere erogata con i seguenti requisiti: anzianità 
contributiva minima di 35 anni a regime ad eccezione delle pensioni d’invalidità, inabilità ed indirette 
ai superstiti; superamento della prova dei mezzi con un ISEE del pensionando < € 30.000/anno, 
rivalutati); l'importo riconosciuto è il minore tra € 10.736 (rivalutati) e la media dei redditi 
professionali rivalutati degli ultimi 20 anni. 
Non dovuta in caso di: pensionamento anticipato (anzianità, vecchiaia anticipata) e posticipato a 70 
anni senza maturazione requisito contributivo minimo. 

L'orario del call center ora è continuativo dalle 9 alle 20, dal lunedì al venerdì, garantendo quindi 4 ore 
e 45 minuti di servizio in più al giorno. 
Tuttavia fino ad oggi l'ampliamento non è stato sfruttato del tutto e le chiamate continuano ad essere 
concentrate la mattina: la fascia 9-12 rappresenta il 40% del totale delle chiamate giornaliere!  



Per ridurre i tempi di attesa è consigliabile chiamare nel tardo pomeriggio o nella fascia di più basso 
traffico tra le 13 e le 15 
 

I titolari di Inarcassa Card possono procedere al versamento dei contributi via internet senza 
commissione, tramite una linea di credito dedicata con attivazione dell’opzione di rimborso rateale.  
Per informazioni consultare la voce Inarcassa Card oppure chiamare il numero verde 800.016318 della 
Banca Popolare di Sondrio. 
 

Si evidenzia che da quest’anno risulta essere stato ridimensionato da Inarcassa il tasso d’interesse al 
4,25% sui contributi ed all'1% sulle sanzioni, mentre ricordiamo che nel sistema pubblico il tasso è 
attualmente al 6,25% in entrambi i casi . 

Ai colleghi non i regola con la propria posizione previdenziale (dichiarazione omessa o errata, 
versamento contributi), si consiglia dapprima la verifica della propria posizione tramite l'estratto conto 
consultabile on line e quindi in caso di irregolarità di effettuare on line la regolarizzazione usufruendo 
del Ravvedimento Operoso che abbatte le sanzioni del 70%. Si ricorda che attraverso l’incrocio con i 
dati forniti dall’Anagrafe Tributaria dell'Agenzia delle Entrate saranno verificati i dati con quelli in 
possesso della Cassa ed a quel punto scatterà l’accertamento ben più oneroso. 

Inarcassa ha modificato la procedura di emissione dei M.AV. al fine di consentirne il pagamento, oltre 
che in banca, anche presso gli uffici postali. I MAV nel nuovo formato saranno generati su Inarcassa 
On Line per tutti i versamenti a Inarcassa, inclusi gli importi per cui i bollettini fossero già stati emessi 
in precedenza, e resi disponibili nella sezione “Gestione MAV”. 
 

Contributi minimi post riforma 2012: soggettivo = €.2.275,00 - integrativo = €.670,00 – maternità 
(aggiornato al 2014) = €.62,00. 
 Per giovani under 35 contributi minimi ridotti ad 1/3 (soggettivo €.758,50, integrativo €.223,50 e 
maternità di €.62,00), solo però con reddito inferiore a €. 45.600,00.  
Per i pensionati attivi contributi minimi ridotti ad 1/2 (soggettivo €.1.137,50, integrativo €.335,00 e 
maternità di €.62,00).  
Da ricordare che il contributo minimo è frazionabile in dodicesimi in relazione ai mesi solari di 
iscrizione. La quota minima mensile è dovuta anche per un solo giorno di iscrizione nel mese solare. 

 
Pensione minima => € 10.854,00 lordi. Valore ISEE nucleo familiare => € 30.350,00. Indennità di 
maternità => minima € 4.948,00, massima € 24.740,00. Qualora l’ammontare annuo della pensione sia 
inferiore ad €.1.015,00 (lordi annuali) l’intero importo verrà versato da Inarcassa in un’unica soluzione 
all’inizio dell’anno, anziché in 13 mensilità. Tutti i pensionati iscritti ad Inarcassa on-line possono 
consultare e stampare, oltre ai cedolini mensili di pensione, il proprio CUD cliccando nella voce di 
menù “pensione pronta”. 



. 
Deliberato nell'ultima riunione l'aumento di 3 punti percentuali del tasso annuo di capitalizzazione 
dei montanti contributivi individuali, da applicare nel calcolo della pensione per gli anni 2014 e 2015. 
Il CND ha così reso operativa l'opportunità, introdotta dalla Riforma, di rivalutare la percentuale del 
tasso ogni due anni con parte del rendimento realizzato sul patrimonio della Cassa (art. 26.6 del RGP 
2012). L'incremento al 4,5% - subordinato alla valutazione dei ministeri vigilanti ed applicabile 
quindi solo dopo l'approvazione - costituirà un importante adeguamento del tasso di capitalizzazione, 
che Inarcassa calcola sulla variazione media quinquennale del monte redditi degli iscritti (del c.d. 'Pil 
Inarcassa', e non del Pil nazionale) e con un minimo pari all'1,5%,  non garantito nella previdenza 
pubblica (tasso da calcolo stimato 2014:  - 0,2%). 

Approvato nell'ultimo CND il piano di attuazione della Long Term Care (LTC), tutela assicurativa 
per gli interventi assistenziali e sanitari di lunga durata a favore degli associati non autosufficienti, 
ovvero non in grado di compiere, con continuità e senza un aiuto esterno, le attività elementari della 
vita quotidiana. Ai beneficiari Inarcassa garantirà un'indennità mensile, non reversibile, 'vita natural 
durante' (o fino alla riacquisizione dello stato di autosufficienza), purché al momento della richiesta 
abbiano meno di 75 anni di età e abbiano maturato 5 anni continuativi di iscrizione e contribuzione.  

Il Regolamento è soggetto all'approvazione da parte dei Ministeri, pertanto requisiti e modalità di accesso 
saranno resi noti solo quando diverrà operativo. 

dal 1° gennaio 2015 RBM Salute S.p.A. sarà il nuovo partner per la gestione della polizza Sanitaria 
base “Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi”, garantita da Inarcassa ai propri iscritti e 
pensionati, e per il “Piano sanitario Integrativo” in convezione, essendo risultata aggiudicataria della 
gara d'appalto comunitaria a procedura aperta per l'affidamento del servizio relativo alle coperture 
assicurative rimborso spese mediche con delibera del 28/11/2014. 

RBM Salute garantirà la fornitura del servizio sanitario tramite Previmedical S.p.A. – Servizi per la 
Sanità Integrativa - primo operatore in Italia nella gestione dei Fondi Sanitari Integrativi e delle 
Polizze Sanitarie grazie ad un ampio network di circa 97.000 strutture sanitarie e professionisti medici 
convenzionati, in grado di offrire un servizio capillare in tutte le regioni italiane. 

Il passaggio del contratto da Cattolica Assicurazioni a RBM Salute avverrà senza soluzione di 
continuità per la copertura dei “Grandi Interventi e Gravi Eventi Morbosi”, con le relative 
estensioni ai familiari, e per la polizza integrativa solamente nel caso esse siano state sottoscritte per 
l’anno 2014 e vengano rinnovate per l’anno 2015.  
Le modalità e i termini di adesione saranno a disposizione sul sito internet www.inarcassa.it a partire 
da lunedì15 dicembre 
 
Per informazioni su prenotazioni e ricoveri da programmare nel 2015 è già attivo - tutti i 
giorni, 24 ore su 24 - il numero verde gestito da RBM:  
- 800.99.17.75 da telefono fisso e cellulare;  
- 0039 0422.17.44.217 per chiamate dall'estero. 
 



Ricordiamo infine che tutte le richieste di rimborso che fanno riferimento a sinistri che si sono 
verificati nel 2014 devono essere inoltrate a Cattolica Assicurazioni, entro 120 giorni dalla data 
dell’evento, secondo le modalità reperibili sul sito internet www.inarcassa.it, nella sezione dedicata 
alle coperture sanitarie. 
 

Il 27-28 novembre il CND ha accolto all’unanimità  l’emendamento presentato dallo scrivente e ha dato 
mandato, nell’ambito dell’art. 5 del RGP 2012, di predisporre le migliori soluzioni per identificare uno 
strumento che possa fornire certezza sulle dimensioni coinvolte (base imponibile e contributo da versare). 
Tale strumento deve poter garantire, da un lato, gli obblighi posti a carico degli iscritti (dichiarazione e 
versamento) e dall’altro, i diritti connessi alla verifica, controllo e accertamento posti in capo ad 
Inarcassa. Di tutto ciò si rimane in attesa di conoscere di il metodo con cui vengono incardinati all’interno 
del RGP. 
 
 
Numeri Utili Inarcassa 
On line 06.85274399 - Card 800016318 -  Cattolica 800.046499 –  
Call Center 02 91979700 - www.inarcassa.it - PEC protocollo@pec.inarcassa.org - 
Banca Popolare di Sondrio, Iban Contributi e/o sanzioni 
IT67X0569603211000060030X88 
 Da non dimenticare (vai nel sito www.Inarcassa.it): 
_________________________________________________ 
Paolo Morreale (Delegato Architetti Provincia di Agrigento) 
N.B. la presente comunicazione riflette la sola opinione dell’autore, non di Inarcassa o altri. 
 


