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Alla luce della situazione economica contingente, Inarcassa ha stabilito il differimento della scadenza della prima rata 
dei minimi 2013 dal 30/06 al 31/07/2013, e propone agli associati tre strumenti per far fronte alle scadenze istituzionali, 
deliberati dal C.d.A. nella riunione del 15 maggio scorso:
1. Rateizzazione straordinaria dei contributi minimi 2013

Per tutti gli associati che ne facciano richiesta entro il 30 giugno 2013, attraverso l’applicativo informatico disponibile        
su Inarcassa on line da martedì 4 giugno.

    Modalità: 
      

2. Dilazione contributi minimi 2013 per redditi  inferiori ai 15.000 euro
Per gli associati che non beneficiano di riduzioni e/o frazionamenti sui minimi (devono i contributi per intero) e 
ipotizzano di conseguire nel 2013 un reddito ≤ ad € 15.000. La richiesta va inoltrata entro il 30 giugno 2013, attraverso 
l’applicativo informatico disponibile su Inarcassa on line da martedì 4 giugno.

    Modalità: 
Versamento alle scadenze del 31/7/2013 e del 30/09/2013 di due acconti di importo complessivo pari ai minimi 2012 
(soggettivo € 1.645 e integrativo € 375)  - più il contributo 2013 per la maternità (€ 68).

       Versamento della differenza dovuta – terza rata pari ad € 890 – posticipato alla data del 31/10/2016;
       Tasso di interesse dilatorio applicato alla terza rata (€ 890) del 3% fisso all'anno (per un totale di € 84,67);

Se, all’atto della dichiarazione 2013 (da presentare al 31/10/2014), il reddito dovesse risultare superiore a quello   
stimato e generare un importo a conguaglio, sarà necessario anticipare il saldo della differenza di € 890 entro il  
31.12.2014 e sull’importo sarà applicato l'interesse del 4,5% fisso annuo anziché del 3%. 

3. Rateizzazione conguaglio 2012
Per tutti gli associati che ne facciano richiesta entro il 31 ottobre 2013, dopo aver presentato la Dichiarazione telemati-
ca 2012 tramite l’apposita applicazione disponibile su Inarcassa on line dal 1° luglio.

       Importo da rateizzare compreso tra 2.000 e 40.000 euro;
       Pagamento in trentasei mesi con rate quadrimestrali posticipate di pari importo; 
       Tasso di interesse annuo del 4,5%; 
Attenzione: la richiesta di dilazione non è cumulabile con le richieste di rateizzazione.

Importo da rateizzare superiore a € 2.000;
Pagamento in 36 mesi con rate quadrimestrali posticipate di pari importo;
Tasso di interesse annuo del 4,5%.

Pensione di anzianità
Chi ha presentato la domanda di pensione d’anzianità entro il 31.12.2012 per evitarne la decadenza  dovrà provvedere alla 
cancellazione dall’Albo professionale entro e non oltre il 30.6.2013 come previsto dall’art.18 c.2 del Regolamento Generale 
Previdenza. Gli iscritti che al 31.12.2012 hanno raggiunto quota 97 (almeno 58 anni d’età e 35 d’anzianità) devono presen-
tare domanda entro il 31.12.2013 e cancellarsi dall’Albo entro 6 mesi dalla domanda.

EPPI (periti industriali), CIPAG (Geometri) ed INARCASSA. Le Casse fanno rete
“Le norme che in questi anni hanno attratto le Casse di previdenza private verso il polo pubblico sono frutto delle azioni di 
governo anti-crisi concentrate esclusivamente sul taglio dei costi per rimediare al disavanzo dello Stato.”. Lo affermano i 
tre presidenti degli enti di previdenza privati Fausto Amadasi (Cassa geometri), Florio Bendinelli (Cassa periti industriali) e 
Paola Muratorio (Inarcassa), che hanno presentato lo scorso 17 maggio a Milano  il “Progetto sinergia”, nell’ambito della 
Giornata nazionale della previdenza. La ricetta presentata “vuole sfruttare, dice Muratorio, il nostro effetto moltiplicatore: 
una rete tra Casse non per tagliare ma per moltiplicare i progetti e i risultati in una visione autonoma di efficienza 
privatistica, a favore dei nostri iscritti. Leggi il comunicato stampa

Per i figli disabili, nel 2013 sussidi da 300 euro al mese
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 maggio u.s. ha stabilito che per il 2013 l’importo dell’assegno mensile 
erogato da Inarcassa a titolo di sussidio per i figli affetti da grave disabilità sia di € 300. Informati sul regolamento per 
l’erogazione dei sussidi

Consulta il CUD su Inarcassa on line
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”.

Firenze, Palmanova e Crotone: nuovi appuntamenti con gli associati per presentare la riforma previdenziale

Contributo 
soggettivo minimo (A)

Cassa Ragionieri 3.048 1.836 26 4.910
2.500 1.000 22 3.522
2,700 680 132 3.512
2.530 759 104 3.393
2.250 660 68 2.978

Cassa Geometri
Cassa Forense
Cassa Commercialisti
Inarcassa

Contributo 
integrativo minimo (B)

Contributo 
di maternità (C)

Totale (A+B+C)

Contributi Minimi (soggettivo ed integrativo) e di maternità 2013
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