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DELEGATO INARCASSA PROV. DELL’AQUILA 

ING. RENATO DI LORETO – Via A. Tirabassi, 4 – 67051 Avezzano (AQ) 

TEL/FAX – 0863.455920  -   393.9687826  -    

e-mail: diloreto.renato@tiscali.it 

 

 

INFORMATIVA GENNAIO 2016 

 

1. PROSSIME SCADENZE 
 

A. 31 GENNAIO 2016 - ULTERIORE POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO DEI 

CONTRIBUTI MINIMI 2016 

 

Anche per il 2016 è possibile versare i contributi minimi in 6 rate bimestrali, anziché in 2 

semestrali. 

Per chi desidera cogliere questa opportunità, le rate saranno di pari importo, senza interessi 

dilatori, con la prima scadenza stabilita al 29 febbraio e l’ultima al 31 dicembre 2016. 

Hanno accesso all’agevolazione tutti gli iscritti a Inarcassa, inclusi i pensionati: basta che ne 

facciano richiesta entro il 31 gennaio 2016, esclusivamente in via telematica, tramite l’apposita 

funzione disponibile alla voce "agevolazioni" del menu laterale di Inarcassa On line . 

I MAV per il pagamento delle rate saranno a disposizione su Inarcassa On line,  circa 30 giorni 

prima di ogni scadenza. 

La richiesta va fatta esclusivamente per via telematica, tramite una apposita funzione 

disponibile alla voce "agevolazioni" del menu laterale di Inarcassa On line. 

L’eventuale richiesta potrà essere annullata nello stesso arco temporale.   

  

B. 29 FEBBRAIO 2016 -SCADENZA TERMINE PER ADERIRE AL PIANO 

INTEGRATIVO ALLA POLIZZA  BASE GRANDI INTERVENTI E GRAVI 

EVENTI MORBOSI 

 

Anche per 2016, come gli scorsi anni, gli iscritti e i pensionati possono estendere a proprie 

spese le prestazioni previste dalla polizza base al nucleo familiare (coniuge o convivente more 

uxorio risultante dallo stato di famiglia e figli fiscalmente a carico anche se non conviventi) e 

sottoscrivere la polizza integrativa per sé o anche per i familiari. 

Le spese, a carico degli associati, sono le seguenti: 
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• Polizza Base "Grandi Interventi e Gravi Eventi Morbosi": € 500,00 premio annuo lordo 

estensioni garanzie ai familiari indipendentemente dal numero 

• Polizza Integrativa  :€ 1.300,00 Premio annuo lordo per ogni associato.  

Sarà applicato uno sconto a tutti i membri del nucleo familiare ad eccezione del titolare 

della copertura integrativa secondo lo schema seguente: 

Titolare + 1 componente del proprio nucleo familiare = sconto del 15% 

Titolare + 2 componenti del proprio nucleo familiare = sconto del 20% 

Titolare + 3 o più componenti del proprio nucleo familiare = sconto del 25% 

Nel caso di variazione nella composizione del nucleo assicurato avvenuta in corso 

d’anno lo sconto suindicato non verrà applicato. 

• Indennità per grave invalidità permanente da infortunio : € 80,00 Premio annuo 

lordo al solo iscritto Inarcassa 

 La richiesta delle coperture per il 2016 dovrà essere inviata on line effettuando il log in nell' 

Area Riservata sul sito internet www.inarcassa.rbmsalute.it entro il 29 febbraio  

 

C. 30 APRILE 2016- SCADENZA TERMINE DI PAGAMENTO SALDO CONGUAGLIO 

ANNO 2014 

 

Il 30 aprile scade il termine ultimo per il pagamento del saldo del conguaglio dei contributi 

previdenziali relativi all’anno 2013, per tutti coloro che non lo abbiano fatto   entro il 

31/12/2014.  

D. 31 MAGGIO 2016-  SCADENZA DEI TERMINI PER LE RICHIESTE PER LA DEROGA 

AL MINIMO SOGGETTIVO 2016 

Scadono il 31 maggio 2016 le richieste per la deroga all’obbligo della contribuzione minima 

soggettiva ( art. 4, c. 3, del Regolamento Generale Previdenza 2012). per un massimo di 5 

anni, anche non continuativi, nell'arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori 

al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.  

Pertanto, coloro che prevedono di conseguire nel 2016 un reddito professionale inferiore a 

15.724 euro, possono non versare il contributo soggettivo minimo e versare il 14,5% 

del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2016, ovviamente dopo la 

presentazione della dichiarazione on line.  

I requisiti  necessari per usufruire di questa possibilità sono: 

a) essere iscritto ad Inarcassa al momento della richiesta; 
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b) non essere pensionando o pensionato Inarcassa; 

c) non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni; 

d) non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte. 

E’ importante sapere che nel corso dell’anno di deroga restano comunque garantiti i 

servizi di assistenza (maternità, sussidi, indennità temporanea inabilità, mutui, 

finanziamenti) così come la possibilità di presentare domanda di riscatto (laurea, 

servizio militare, periodi di lavoro all’estero) o di ricongiunzione dei periodi 

assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali. 

2. NUOVA CONVENZIONE RC PROFESSIONALE 2016-2018 

 

Dal 1° gennaio 2016  sarà attiva la nuova convenzione per le coperture della RC Professionale 

e Tutela Legale, dedicata agli ingegneri e agli architetti liberi professionisti e alle società , con i 

Lloyd’s di Londra, mediante Assigeco, uno dei più importanti coverholder degli assicuratori 

inglesi. Il nuovo accordo offre, rispetto al precedente, miglioramenti economici e normativi: 

• premi scontati del 1,80% per la copertura RC e 0,1% per la Tutela Legale, con un 

premio minimo annuo di € 206,23 per tutti gli iscritti, incluse le Società di Ingegneria; 

• ai fini del calcolo del premio, non sono più considerati tutti i sinistri attivati prima della 

stipula della polizza o del suo rinnovo, che alla data di adesione non abbiano dato luogo al 

riconoscimento dell’obbligo di liquidazione di risarcimenti; 

• per gli Assicurati con sinistri pregressi che abbiano dato luogo effettivo alla liquidazione 

di un risarcimento prima della stipula o dell'eventuale rinnovo di polizza per un importo pari o 

inferiore ad € 100.000, gli Assicuratori dei Lloyd’s si impegnano ad applicare una percentuale di 

aumento pari solo al 20% del premio delle tariffe in convenzione; 

• per gli Assicurati con sinistri liquidati con importi superiori ad € 100.000, sarà applicato 

un aumento percentuale del premio di tariffa, articolato a scaglioni, senza pregiudicare il diritto 

di sottoscrizione della polizza, qualunque sia l’importo del sinistro liquidato; 

• le Polizze Verificatori saranno offerte gratuitamente se massimale e durata richieste 

saranno compatibili con la polizza RC sottoscritta. 

E' stata inoltre aumentata l’ampiezza della copertura con due garanzie aggiuntive: 

• Perdita di reddito: nel limite di € 10.000 annui, per accertamenti fiscali (diretta 

connessione di causa tra la perdita di reddito e l’impatto dell’accertamento subito); 

• Cybercrime/errori/omissioni: nel limite annuo di € 250.000 ad es. per mancata 

prevenzione della trasmissione di codici dannosi dai sistemi informatici dell’Assicurato a quelli di 
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terzi, furto d’informazioni di terzi custodite dall’Assicurato (come i dati relativi a carte di credito), 

errato trasferimento, pagamento o consegna di fondi o altri beni a causa di attacchi informatici; 

attacchi informatici alla rete dell’Assicurato, comprese le responsabilità derivanti da 

trasmissione di virus informatici, rivelazioni di informazioni riservate a furto di identità, etc. etc. 

Colo l’occasione per inviare a tutti i migliori auguri di buon principio per l’anno 

2016. 

                 ing. Renato Di Loreto 


