
  
  

  
  

  

  
-  Modifiche  statutarie  non  ancora  approvate.- Modifiche statutarie non ancora approvate.  
   Nessuna modifica deve essere apportata alla fatturazione relativamente al contributo integrativo ancora fissato 
al 2%. Ampia diffusione di modalità ed applicazione delle norme sarà data al momento della variazione. 
-  Approvati  dal  CdA  parametri  2010.- Approvati dal CdA parametri 2010.  
  Minimi: Contributo soggettivo € 1.250 (ridotto € 417); Contributo integrativo € 375 (ridotto € 125); Contributo 
maternità € 67. Scaglioni calcolo pensione: I° € 41.950; II° € 63.200; III° € 73.650; IV° € 84.050 pari al reddito tetto. 
Pensione minima € 10.000. 
-  Nuovi  tassi  d’interesse  rateazioni  dal  29.1.2010.- Nuovi tassi d’interesse rateazioni dal 29.1.2010.  
   Nella misura del 7% (in precedenza 7,5%) il tasso sulla rateazione dei contributi e nell’1% (in precedenza 3%) il 
tasso sulla rateazione delle sanzioni. 
 

-  Prestiti  d’onore  iscritti  under  35.  Chiuso  bando  2009.  Fondo  di  garanzia.- Prestiti d’onore iscritti under 35. Chiuso bando 2009. Fondo di garanzia.  
   E’ terminato il primo step di finanziamenti a professionisti per sostenere l’accesso e l’esercizio d’attività professio-
nale; capitale impegnato da 5.000 a 10.000 €; durata finanziamento 1/3 anni; abbattimento interessi a carico d’Inar- 
cassa 75%; tasso applicato: IRS di periodo + 2,75 punti percentuali.  
   Onde evitare l’esclusione di chi non ha “idonee garanzie bancarie”, è stato istituito un “Fondo di Garanzia”, nei 
limiti dei residui dagli stanziamenti, a servizio dei finanziamenti non concedibili dalla Banca, per mancanza di merito di 
credito, non derivante da problemi conseguenti a situazioni patologiche sul credito (Centrale Rischi). 
  Numeri: concessi 150 finanziamenti per € 1.289.000 con interessi a carico d’Inarcassa pari a € 144.376. 
 

-  Sostegno  alla  professione  2010.  Programma  di  spesa.- Sostegno alla professione 2010. Programma di spesa.  
   In attuazione della delibera del CND il Cda ha deliberato il programma annuale di spesa 2010: 
              Inarcommunity, il social network lanciato da Inarcassa € 150.000; 
              Studi di settore e organismo per il sostegno alla professione € 150.000; 
              Prestito d’onore a giovani under 35 con finanziamento, in conto interessi, € 130.000; 

       Finanziamento a professionisti, in conto interessi, € 190.000. 
 

-  Regolarità  contributiva  in  un  click  con  Inarcassa  on  line  (I.O.L.)!- Regolarità contributiva in un click con Inarcassa on line (I.O.L.)!  
   Legge 166/2002 richiede regolarità contributiva per affidamento incarichi. Segui percorso: www.inarcassa.it; previ-
denza; mostra tutto; regolarità contributiva; richiesta; apri file; compila e salva; invia mail certificazioni@inarcassa.it o 
fax 06 85274211, chiedere anticipo via mail. 
   Entro marzo 2010 nuovo progetto relativo al servizio di rilascio diretto della certificazione di regolarità contributiva 
on-line. Attraverso I.O.L. è possibile richiedere il certificato: nei casi di acclarata regolarità apparirà messaggio “posi-
zione contributiva e previdenziale regolare rispetto alle scadenze ad oggi intervenute” ed il certificato origina-
le giungerà in breve su Inarbox. Analogamente in carenza dei requisiti si leggerà:“posizione contributiva e previ-
denziale irregolare rispetto alle scadenze ad oggi intervenute: dettaglio motivazioni notificate a breve” su 
inarbox.“Con Inarcassa On Line Attiva la tua naturale regolarità”. 
 

-  Assistenza  Call  center  ai  pensionandi.- Assistenza Call center ai pensionandi.  
   Il progetto ha l’obiettivo d’eliminare i ritardi causati da errori, omissioni ed interpretazioni non corrette dovute alla 
compilazione della documentazione relativa alle fasi di preistruttoria nella liquidazione dei trattamenti pensionistici 
(auto dichiarazioni). La sua realizzazione comporta la gestione della posizione dell’associato attraverso un contatto te-
lefonico, operato dal call center, che “accompagnerà” l’interessato nella compilazione del modello, fornendo le infor-
mazioni al riguardo. Il risultato atteso è che il liquidatore del trattamento non dovrà più richiedere la revisione delle 
note trasmesse, procedendo speditamente alla predisposizione della documentazione per la Giunta Esecutiva. 
 

-  Scade  il  28.2.2010  rinnovo  polizze  sanitarie.  www.inarcassa.it- Scade il 28.2.2010 rinnovo polizze sanitarie. www.inarcassa.it  
   Fra le altre: GGGrrraaannndddiii   IIInnnttteeerrrvvveeennntttiii    CCChhhiiirrruuurrrgggiiiccciii    --- GGGrrraaavvviii    EEEvvveeennntttiii    MMMooorrrbbbooosssiii estensione nucleo familiare costo €€€   111666111,,,555000. 
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