
Le Prestazioni assistenziali 



Programma

1. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI – WELFARE INTEGRATO

2. ASSISTENZA MIRATA AI RISCHI ALLA PERSONA

- Indennità di maternità

- Indennità di paternità

- Inabilità temporanea al lavoro per malattia o infortunio

- Assegno per i figli disabili

- Sussidi

- Assistenza sanitaria

3. ASSISTENZA MIRATA ALLO SVILUPPO DELLA
PROFESSIONE

- Prestiti d’onore

- Finanziamenti agevolati

- Tutela della Responsabilità Civile Professionale

- Provvidenze per calamità naturali

- Altri servizi finanziari in convenzione
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1. - Prestazioni assistenziali: welfare integrato |

Non  solo previdenza…… 

“INARCASSA provvede ai compiti di previdenza ed assistenza (c.d. 

Welfare) a favore degli iscritti e degli ulteriori destinatari, individuati 

dalle norme del presente Statuto; inoltre, compatibilmente con le 

disponibilità di bilancio, svolge attività integrative a favore degli stessi 

iscritti”.

Negli ultimi anni Inarcassa ha attivato una serie di iniziative assistenziali 

di sostegno alla categoria sia con la finalità di promuovere e sviluppare la 

libera professione sia con finalità di tutelare situazioni contingenti di 

disagio socio-economico che possono interessare  l’iscritto e/o il suo 

nucleo familiare di cui l’iscritto è portatore di reddito nel corso della vita 

lavorativa . 

La missione di Inarcassa (art. 3 Statuto)
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1. - Prestazioni assistenziali: welfare integrato |

Sono  prestazioni economiche o sanitarie riservate  agli iscritti o ai componenti del 

nucleo familiare al manifestarsi di “condizioni di bisogno specifiche”  , momentanee 

o straordinarie nel corso della vita lavorativa o da pensionato.

Le prestazioni assistenziali puntano a promuovere la libera professione e/0 ad 

attutire le conseguenze negative derivabili da un evento inatteso sulla vita 

economica del nucleo familiare, evento che normalmente determina una flessione 

delle fonti di entrata e/o una maggiore spesa che il portatore di reddito deve 

fronteggiare.

Si tratta di prestazioni a forte contenuto solidaristico di cui si fa carico la categoria 

e, a differenza delle pensioni,  solo marginalmente commisurate alla condizione 

assicurativa dell’iscritto (età, anzianità previdenziale, contributi versati), finalizzate 

al temporaneo sostegno del proprio nucleo familiare interessato dall’evento. 

Le prestazioni assistenziali sono erogate con modalità diretta  o con modalità 

indiretta tramite convenzioni stipulate con partner di Inarcassa.

La natura delle prestazioni erogate da Inarcassa
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1. - Prestazioni assistenziali: welfare integrato |

In ambito assistenziale Inarcassa offre tre categorie di intervento:

 solidarietà nelle prestazioni previdenziali (pensione minima, pensione 
di invalidità, inabilità, agevolazioni contributive,…);

 l’assistenza mirata ai rischi alla persona (ad es. indennità per maternità, 
indennità per inabilità temporanea, polizza sanitaria,…);

 l’ assistenza dedicata allo sviluppo della professione (ad es. prestiti 
d’onore, finanziamenti in conto interessi, mutui fondiari ed edilizi,…).



2. - Assistenza mirata ai rischi alla
persona
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2.1 - Indennità di maternità |

 Soggetti beneficiari – D. Lgs. 26/3/2001, n. 151
Il Decreto riconosce alle libere professioniste iscritta a Inarcassa il diritto ad una 

indennità di maternità per i due mesi antecedenti e per i tre mesi successivi l’evento

(nascita, adozione, aborto).

In caso di iscrizione inferiore ai cinque mesi, l'indennità viene riconosciuta in 

misura frazionata in base ai giorni di effettiva iscrizione nel periodo oggetto di 

tutela. 

 Obiettivo

Tutelare la potenziale flessione del reddito nel periodo in cui la professionista 

distrae le proprie energie lavorative dedicando le cure al bambino. A differenza delle 

lavoratrici dipendenti l’indennità viene corrisposta anche se di fatto la 

professionista lavoro nel periodo tutelato (non c’è obbligo di astensione dal lavoro).
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2.1 - Indennità di maternità |

 Gravidanza e puerperio 

La tutela si estende ad un periodo di cinque mesi che comprende i due mesi 

precedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla nascita del bambino. 

 Adozione o affidamento 

La tutela si estende ad un periodo di cinque mesi che comprende i due mesi 

precedenti la data di effettivo ingresso del minore in famiglia e i tre mesi 

successivi. L'ingresso del bambino in famiglia è tutelato sia in caso di affidamento 

preadottivo che provvisorio.

 Aborto spontaneo o terapeutico 

La tutela è garantita nel caso di aborto verificatosi non prima del 61° giorno 

dalla data di inizio di gravidanza ed entro la 25° settimana e 6 giorni di 

gestazione. L’aborto dopo il 6°mese è equiparato alla gravidanza 

 Gli eventi tutelati
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2.1 - Indennità di maternità |

La domanda deve essere inoltrata:

 nel caso di maternità, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza e 

comunque entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del parto; 

 nel caso di adozione, affidamento preadottivo o provvisorio, dopo la data 

dell'effettivo ingresso del bambino in famiglia ed entro il termine perentorio di 

180 giorni dalla data di ingresso del bambino; 

 nel caso di aborto spontaneo o terapeutico, entro il termine perentorio di 180 

giorni dalla data dell'interruzione della gravidanza. 

 La domanda
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2.1 - Indennità di maternità |

L’indennità di maternità è pari ai cinque dodicesimi dell’80% del reddito 

professionale percepito e denunciato ai fini IRPEF dalla professionista iscritta nel 

secondo anno anteriore a quello dell'evento.

Esempio 1:  Periodo intero 5 mesi

Evento anno 2015

Reddito dichiarato ai fini IRPEF 2013 = 50.000:

Indennità di Maternità = 50.000 x 0,8 x 5 = 16.666,66 

12

In caso di periodo di iscrizione parziale (inferiore a cinque mesi), l’importo 

dell’indennità viene calcolato in misura proporzionale. 

L’indennità di aborto è corrisposta nella misura di 1/5 di quella ordinaria (un solo 

mese).  Tuttavia l'indennità spetta in misura intera qualora l'aborto avvenga dopo il 

compimento del sesto mese di gravidanza.

 La misura della prestazione
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2.1 - Indennità di maternità |

L'indennità minima per l’anno 2016 è pari a € 4.959,00.

La legge 15/10/2003 n. 289 ha fissato un importo massimo erogabile, pari a 5 volte 

l’indennità minima. Per l’anno 2016 tale importo è pari a € 24.795,00. 

 Indennità minima e massima

La liquidazione è disposta in unica soluzione dopo la nascita o l'ingresso del

bambino in famiglia, senza attendere il completamento del periodo di tutela

di cinque mesi.

 Liquidazione del trattamento

 Reddito imponibile ai fini del contributo soggettivo

L’indennità di maternità è considerata fiscalmente come compenso 

“sostitutivo” del reddito professionale, da dichiarare nel quadro RE del

modello UNICO e assoggettare al contributo soggettivo dovuto a Inarcassa
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2.2 - Indennità di paternità |

 Fonte normativa

D. Lgs . 15/06/2015 n.80 (artt. 18, 19, 20) estensione dell’indennità di

maternità anche ai liberi professionisti (sentenza Corte Costituzionale 385/2005).
Entrata in vigore dal 25/06/2015

Beneficiari 
L'indennità di paternità spetta al padre libero professionista per il periodo in cui
sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua.

 Requisiti
 Morte della madre
 Grave infermità della madre
 Abbandono del bambino da parte della madre
 Affidamento esclusivo del bambino al padre
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2.3 - Inabilità temporanea assoluta |

 Regolamento approvato il 29 dicembre 2011.

 Oggetto della tutela
L’indennità è erogata al verificarsi di un effettivo ed accertato stato di totale 

inabilità all’esercizio dell’attività professionale che comporti la sospensione 

dell’attività dell’iscritto.

 Obiettivo

Integrare il reddito professionale nel periodo di sospensione dell’attività causato 

dall’evento.

 Incumulabilità con altre prestazioni

L’indennità per inabilità temporanea non è cumulabile con altre contestuali 

prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate da Inarcassa, anche in convenzione 

(pensioni, l’indennità di maternità, diaria  giornaliera di 200 euro prevista dalla 

polizza sanitaria Inarcassa)
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2.3 - Inabilità temporanea assoluta |

 Definizioni
Per inabilità temporanea si intende l’incapacità assoluta che impedisca totalmente 

e di fatto all’iscritto di svolgere la propria attività professionale in via temporanea a 

seguito di infortunio e/o malattia, sopravvenuti durante un periodo di iscrizione 

all’Associazione.

Per infortunio si intende l’evento a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca 

lesioni fisiche, obiettivamente constatabili.

Per malattia si intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da 

infortunio. 

 Le fattispiecie tipiche - il “nomenclatore” 

Per agevolare l’iscritto a comprendere se ci sono i presupposti per  presentare la 

domanda, il Sanitario di Fiducia ha elaborato un vademecum pubblicato sul sito di 

Inarcassa che definisce le fattispecie più rilevanti che possono dare titolo 

all’indennità.
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2.3 - Inabilità temporanea assoluta |

 Requisiti (modifica 26 marzo 2013)

L’indennità viene erogata a condizione che:

1. la durata dell’inabilità temporanea sia superiore a 40 giorni solari;

2.siano presenti almeno tre anni continuativi di iscrizione e contribuzione nel
periodo immediatamente precedente l’evento. Si prescinde dal requisito di
anzianità minima in caso di infortunio;

3. l’iscrizione sia in atto per tutto il periodo di inabilità;

4. l’evento sia intervenuto prima della maturazione dei requisiti della pensione di
vecchiaia unificata ordinaria (65 anni e 9 mesi e 31 anni e 6 mesi di anzianità nel
2016 ). La prestazione termina al compimento di tali requisiti.
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2.3 - Inabilità temporanea assoluta |

 La domanda

La domanda deve essere presentata dall’iscritto o da un familiare entro 30 giorni

dalla data di inizio dello stato di inabilità. La domanda presentata oltre il termine

può essere accettata a condizione che perduri lo stato di inabilità all’atto di

presentazione della stessa.

Nella domanda va specificato l’attività specifica svolta dall’iscritto (progettazione,

direzione lavori, direzione cantiere, ecc.)

La domanda deve essere corredata da:

a) Certificato medico redatto sul modello predisposto da Inarcassa da medico di

struttura pubblica o ASL (anche medico di base ASL) comprovante la causa,

l’insorgenza e la durata presunta dell’inabilità conseguente all’infortunio e alla

malattia;

b) Dichiarazione sostitutiva che descriva il tipo di evento (malattia o infortunio) e gli

effetti di sospensione dell’attività professionale.

Al certificato va allegata idonea documentazione medico-sanitaria (cartella

clinica/referto di Pronto soccorso e/o relazione di dimissione di ricovero /

controlli clinici e/o strumentali post-ricovero).
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2.3 - Inabilità temporanea assoluta |

 Ruolo del Sanitario di fiducia
La domanda e la certificazione medico-clinica vengono sottoposte all’esame del 

Sanitario di Fiducia di Inarcassa, il quale esprime “parere medico in relazione alla 

specifica attività professionale svolta dall’iscritto”.

 Misura dell’indennità e periodo di erogazione 

Il periodo massimo indennizzabile è di 9 mesi.

L’indennità giornaliera è calcolata in base alla media dei redditi professionali
rivalutati prodotti nei due anni solari precedenti l’evento (es. evento 2015, redditi
2014-2013) rapportata in giorni, ed è pari:

al 60% del reddito giornaliero fino al 60° giorno di inabilità;

all’80% del reddito giornaliero dal 61° giorno fino a conclusione del periodo di
inabilità.

L’indennità minima giornaliera, parametrata a 10 volte il valore del contributo
soggettivo minimo, è di 62 euro (valore 2016).

L’indennità massima giornaliera è pari a 251 euro (valore 2016)
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2.4 - La tutela per i figli disabili |

 In cosa consiste
Inarcassa riconosce all’iscritto o titolare di pensione diretta un sussidio per ciascun 
figlio convivente di cui sia stato accertato lo stato di “disabilità”. 
La tutela è stata introdotta con Regolamento approvato il  27 marzo 2013, in favore 
dei figli con “disabilità grave” e successivamente estesa a novembre  2015 in 
favore dei figli con “disabilità non grave” .

Il sussidio consiste nella erogazione in un assegno mensile che decorre dal  mese 
successivo a quello di presentazione della domanda. L’importo dell’assegno per 
l’anno 2016 è pari a:
- 250 euro mensili per i figli con disabilità grave;
- 50  euro mensili per i figli con disabilità.

Requisiti
L’assegno spetta a condizione che:

 sia stata accertato lo stato di disabilità ai sensi della L.104/92;
 la posizione sia in regola con gli adempimenti contributivi

Non vi sono più limiti di reddito per la concessione dell’assegno
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2.4 - La tutela per i figli disabili |

 Cessazione dell’assegno
L’assegno è riconosciuto fino al  verificarsi dei seguenti eventi:

1. cancellazione da Inarcassa del richiedente, salvo che il professionista non 
sia titolare di pensione;

2. decesso dell’iscritto. In questo caso al figlio disabile viene riconosciuta la 
pensione ai superstiti maggiorata fino a concorrenza del 100% della quota 
del de cuius; 

3. venir meno della disabilità  o grave disabilità del figlio, ai sensi della 
L.104/92.
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2.5 – Il sussidio |

 Cosa è il sussidio
Si tratta di un istituto utilizzato per soccorre situazioni impreviste non diversamente 

tutelate da altre provvidenze assistenziali previste dall’Associazione.

Il sussidio è un sostegno economico “una tantum”, che non deve essere restituito, 

erogato per stati di grave disagio economico contingente e momentaneo

conseguenti a spese urgenti e non differibili e con rilevante incidenza sul bilancio 

familiare.

 Per quale motivo viene erogato 

Le cause dello stato di disagio economico possono essere conseguenza di:

a) eventi straordinari, casi fortuiti o di forza maggiore;

b) malattia o infortuni del richiedente o dei familiari a carico, ivi comprese le

complicanze della gravidanza, che non diano diritto a diverse prestazioni

previdenziali o assistenziali a carico di Inarcassa;

c) prolungata sospensione o riduzione forzata dell’attività professionale a causa di

malattia o infortunio, che non dia diritto a diversa prestazione previdenziale o

assistenziale a carico di Inarcassa;

d) decesso dell’iscritto o del pensionato.
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2.5 – Il sussidio |

 Chi può chiedere il sussidio
a) gli iscritti;

b) i pensionati;

c) in caso di decesso dell’iscritto o del pensionato, il coniuge, i figli minori o inabili

al lavoro, i familiari conviventi entro il 2° grado ed a carico al momento del

decesso, i figli che non abbiano diritto a trattamento previdenziale.

Requisiti

Il sussidio può essere richiesto dagli associati che:

1. sono in regola con gli adempimenti verso Inarcassa, salvo il caso di decesso o di

malattie gravi;

2.hanno un reddito del nucleo familiare non superiore a quattro volte la pensione

minima. Il limite per il reddito familiare 2015, valido per le domande presentate

nel 2016, è pari a euro 43.416,00, aumentabile di euro 2.713,50 per ogni

familiare a carico.
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2.6 – Assistenza Sanitaria|

 Copertura gratuita per  iscritti e pensionati senza limite di età

La copertura è gratuita e automatica dal momento dell’iscrizione o 

pensionamento, completamente a carico di Inarcassa. La tutela riguarda le 

prestazioni relative ai Grandi Interventi Chirurgici (GIC) e Gravi Eventi 

Morbosi (GEM). 

Ciascun associato può scegliere di estendere la copertura ai componenti il

nucleo familiare, fra cui rientrano il convivente more uxorio ed i figli 

fiscalmente a carico anche se non conviventi, versando un premio a proprio 

carico (euro 500), indipendente dal numero dei componenti la famiglia. 

 Partnership con RBM Assicurazione

Le prestazioni sono erogate tramite la convenzione stipulata con la RBM Salute 

SpA che si avvale del gestore Previmedical.



23

2.6 – Assistenza Sanitaria|

 Le prestazioni 

A) Grandi Eventi Chirurgici in regime di ricovero o Day hospital, con 

annesse prestazioni medico-specialistiche nei 120 giorni precedenti e 

120 giorni successivi al ricovero

B) Grandi Eventi Morbosi in regime di ricovero  o Day-hospital, con 

annesse prestazioni medico-specialistiche nei 60 giorni precedenti e 120 

giorni successivi al ricovero

C) Terapie radianti e chemioterapiche (tutte), anche fuori dal regime di 

ricoveo o Day-hospital

D) Trapianti (tutti)

E) Indennità sostitutiva di ricovero di 200 euro giornalieri in caso di 

prestazione effettuata a carico del SSN e in totale assenza di spese;

F) Check-up annuale – prevenzione (operante solo per iscritti e 

pensionati, non estensibile ai familiari);

G) Indennità Dread Desease di euro 2.500 in presenza di uno dei seguenti 

eventi: infarto miocardico acuto, ictus cerebrale; impianto di stent; 

angioplastica.
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2.6 – Assistenza Sanitaria|

 Modalità di erogazione del servizio

Le prestazioni sanitarie possono essere effettuate tramite struttura pubblica 

della rete SSN, struttura convenzionata con la Compagnia o tramite 

struttura non convenzionata.

 Liquidazione della prestazione

 In forma diretta, senza alcun costo per l’assistito, se la prestazione è 

effettuata tramite struttura convenzionata;

 In forma rimborsuale con applicazione della franchigia del 10% della 

spesa sostenuta (con un minimo di €. 750 e un massimo di € 2.500) se 

la prestazione è effettuata con ricorso a struttura non convenzionata.

 Sono rimborsati per intero i ticket corrisposti alle strutture del SSN.
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2.6 – Assistenza Sanitaria|

 Massimale annuo

€. 300.000 per assicurato/nucleo familiare

 Termine per presentare il rimborso

La denuncia di sinistro/richiesta di rimborso delle spese sanitarie deve essere 

effettuata alla Compagnia improrogabilmente entro 120 giorni dalla data 

dell’evento.
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2.6 – Assistenza Sanitaria|

 Piano sanitario integrativo

Oltre alla Polizza base “Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi”, è 

stata sottoscritta con RBM Salute anche la convenzione per il “Piano sanitario 

integrativo”, la cui adesione è sempre annuale, a discrezione dell’associato e 

anch'essa estendibile al nucleo familiare. Il premio è decrescente in funzione del 

numero degli aderenti (sconto 15% – 20% – 25%, in presenza rispettivamente di 

un familiare, due familiari, tre o più familiari).

Principali prestazioni aggiuntive rispetto alla Polizza Base:

- Tutti i tipi di interventi e ricoveri, indipendentemente dalla patologia

- Parto ed aborto

- Cure del neonato (primi tre mesi)

- Trapianti – spese del donatore

- Prestazioni di alta specializzazione

- Visite specialistiche, omeopatiche, trattamenti fisioterapici

- Acquisto lenti

- Prevenzione e interventi odontoiatrici

- Servizi di consulenza medica – diagnosi comparativa

- Prestazioni di assistenza (es. invio medico a casa)
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2.6 – Assistenza Sanitaria|

 Indennità per grave invalidità permanente da infortunio (introdotta 

dal 2015)

Ad adesione facoltativa per i soli iscritti ad Inarcassa, non estendibile al nucleo 

familiare. 

In caso di infortunio che comporti all’iscritto  un’invalidità permanente di grado 

superiore al 66% viene erogato un indennizzo pari a € 60.000,00. 

Il premio annuo è di euro 80

Numero Verde Centrale Operativa: 800.99.17.75



3. - Assistenza mirata allo sviluppo della
professione
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3.1 - Mutui |

 Finalità

Inarcassa concede agli iscritti l'accesso all'erogazione di mutui ipotecari fondiari 

edilizi a tassi agevolati, tramite convenzione con l'Istituto Tesoriere Banca 

Popolare di Sondrio, per l'acquisto e/o la costruzione di unità immobiliari, 

comprese pertinenze accessorie, destinate ad abitazioni non di

lusso e/o studio professionale. 

 Beneficiari

Possono chiedere mutui ipotecari fondiari-edilizi:

 gli iscritti, anche riuniti in associazione o in società di professionisti, 

che alla data della domanda possono vantare almeno tre anni 

consecutivi di iscrizione e sono in regola con la contribuzione;

 gli ordini professionali ed i sindacati di categoria degli Ingegneri ed 

Architetti Liberi Professionisti, per l’acquisto o la costruzione della 

propria sede.
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3.1 - Mutui |

 Importi erogati e condizioni 

I mutui possono avere durata quinquennale, decennale, quindicennale o 

ventennale e possono essere richiesti a tasso fisso o variabile, per importi tra 

20.000,00 e 300.000,00 euro per gli iscritti e tra 50.000,00 e 500.000,00 euro 

per Ordini e Sindacati.

I tassi applicati aggiornati dalla Banca con cadenza mensile e consultabili sul 

sito di Inarcassa. I tassi attualmente con durata a 20 anni sono:

 variabile 1,70% (euribor 6 mesi + spread 1,70)

 variabile 2,00% per acquisto prima casa (tasso BCE + spread 1,95);

 fisso        2,90% (irs + spread 1,15).

 Partnership con l’Istituto Tesoriere

I mutui sono erogati tramite l’Istituto Tesoriere  Banca Popolare di Sondrio nel 

rispetto dei requisiti stabiliti nel Regolamento Inarcassa per l’accesso al 

finanziamento. Sono soggetti a screening del credito e alla verifica del rapporto 

tra reddito e ipotetico costo del mutuo. Numero Verde 800 016 318
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3.2 – Prestiti d’onore |

 Finalità 

Il servizio è erogato ON LINE in convenzione con l'Istituto Tesoriere Banca 

Popolare di Sondrio per finanziare giovani associati nell’avvio di progetti, 

acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali necessari allo svolgimento 

dell'attività professionale.

Gli interessi sono a totale carico di Inarcassa (100%) 

 Beneficiari 

 gli Iscritti ad Inarcassa con meno di 35 anni di età a contribuzione 

ridotta

 le professioniste madri con figli in età prescolare o scolare fino all'età 

dell'obbligo (16 anni di età) 
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3.2 – Prestiti d’onore |

 Requisiti  

Per accedere al Prestito d'onore è necessario:

 essere utenti di Inarcassa ON line; 

 essere in regola con tutti gli adempimenti formali e contributivi

 non aver già fruito di finanziamenti o contributi a carico di Inarcassa. 

 Condizioni di finanziamento 

 Importo finanziabile: da € 5.000,00 a € 15.000,00; 

 Durata finanziamento concesso: a 12, 24, 36 mesi;

 Tasso annuo: IRS di periodo + 2,75 punti percentuali (a carico 

Inarcassa)

Numero Verde 800 016 318
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3.3 – Finanziamenti agevolati |

 Finalità  

Il servizio è erogato ON LINE in convenzione l'Istituto Tesoriere Banca Popolare

di Sondrio per:

 l’allestimento o potenziamento dello studio professionale, attraverso 

l’acquisto di immobilizzazioni materiali ed immateriali necessarie allo 

svolgimento dell’attività professionale; 

 l’anticipazione dei costi da sostenere a fronte incarichi professionali

La quota interessi a carico di Inarcassa per l'anno 2015 è del 3% (che copre 

circa l’80% del per interessi). 
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3.3 – Finanziamenti agevolati |

 Requisiti 

Per accedere al Prestito d'onore è necessario:

 essere utenti di Inarcassa ON line; 

 Aver maturato almeno due anni consecutivi di iscrizione

 essere in regola con tutti gli adempimenti formali e contributivi

 non aver già fruito di finanziamenti o contributi a carico di Inarcassa,

 aver dichiarato nell’anno antecedente a quello della domanda un 

volume di affari IVA superiore a € 15.000.

 Condizioni di finanziamento 

 Importo finanziabile: € 30.000,00 (45.000 per studi associati) 

 Durata finanziamento concesso: a 12, 24, 36 mesi; 

 Tasso annuo: BCE + spread 3,50%.

Numero Verde 800 016 318
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3.4 – Tutela della Responsabilità Civile Professionale |

LA CONVENZIONE ASSIGECO - Numero verde dedicato 800 992 920 

Inarcassa ha stipulato una nuova convenzione assicurativa RC professionale con la

Società Assigeco Spa (che opera tramite gli Assicuratori Lloyd’s di Londra), attiva dal

1°gennaio 2016, a favore di tutti gli Ingegneri e Architetti liberi professionisti, studi

associati, società le e società.

Obbligo previsto dall’art.3, comma 5 D.L. 138/2011 e dall’art. 5 del DPR 137/2012 di

Riforma  degli ordinamenti professionali .

PUNTI DI FORZA DELLA NUOVA POLIZZA 

Sinistri pregressi 

Nessuna maggiorazione di premio in caso di sinistri attivati prima della 

stipula della polizza che non abbiano dato luogo al riconoscimento dell’obbligo di 

risarcimento dell’iscritto ad Inarcassa. 

Per sinistri pregressi che abbiano dato luogo effettivo alla liquidazione di un 

risarcimento, per un importo pari o inferiore ad euro 100.000,00, si applica una 

maggiorazione del 20% delle tariffe aggiudicate in convenzione. Per importi 

superiori a 100.000,00 euro di danni applicazione di tariffe crescenti.
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Nuove garanzie in forma gratuita e senza alcun onere aggiuntivo: 
• 'Perdita di Reddito', nel limite di euro 10.000 annui, per accertamenti fiscali che 

a seguito la diretta connessione di causa tra la Perdita di Reddito e l’impatto 
dell’accertamento subito dall’Assicurato; 

• 'Cybercrime/Errori/Omissioni', nel limite annuo di euro 250.000. Es: furto di 
informazioni di terzi custodite dall’Assicurato, come i dati relativi a carte di credito; 
l’errato trasferimento, il pagamento o la consegna di fondi o altri beni a causa di 
attacchi informatici; responsabilità per informazioni riservate o furti di identità.

Oggetto ampio e senza limitazioni di attività

La polizza copre tutti i servizi di competenza dell’Assicurato (architettura e/o 

ingegneria), a prescindere dall’attività esercitata, anche fuori dal comparto edilizio, 

e dalle modalità di esercizio della stessa. 

Garanzia in forma All Risk

Sono coperti tutti i danni di natura materiale, corporale o patrimoniale salvo 

quelli esplicitamente esclusi. 

Ampie possibilità di scelta

Sono previsti 10 possibili massimali (da 250.000 a 10.000.000 di euro) con 

franchigie, che partono da 1.000 euro, modulate in base ai massimali. Premio 

minimo 206,22 euro.
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Tariffa Speciali giovani

Premio di soli 245,50 Euro per chi ha meno di 35 anni ed un fatturato inferiore a 

50.000 euro. Il massimale previsto da questa opzione è di 1.500.000 euro

Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori 

rispondono di tutto quanto dovuto dal professionista.

Retroattività illimitata

La garanzia copre i rischi anche per chi non ha mai stipulato alcuna polizza 

assicurativa RC

Postuma decennale

Possibilità di acquistare ad un costo pre-negoziato una garanzia postuma 

decennale per tutti coloro che dovessero cessare dall’attività. Garanzia postuma 

quinquennale automatica e gratuita in caso di decesso dell’assicurato

Ulteriori riduzioni

- Riduzione del 5% per chi ha la certificazione di qualità

- Riduzione del 20% per chi non esegue Grandi Opera

- Riduzione del 50% per chi intende ridurre le coperture
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Inarcassa concede provvidenze per danni subiti in caso di calamità naturali, come tali 
riconosciute con apposite ordinanze governative o provvedimenti equivalenti.

 Beneficiari
Professionisti iscritti ad Inarcassa alla data evento che siano:
- residenti o con studio professionale nei territori interessati dalle ordinanze in 
materia
-proprietari o comproprietari di immobili adibiti a studio professionale o a uso 
promiscuo (residenza e studio professionale)
- titolari di studi professionali, che abbiano subito danni ai beni strumentali.

 Contributi erogabili
A seconda delle modalità stabilite con apposite deliberazioni del Consiglio di 
Amministrazione possono essere:

a) contributo a fondo perduto;
b) contributo reversibile e non gravoso di interessi

 Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese (al netto dell'IVA) relative a:
- lavori di ristrutturazione per danni all'immobile
- danneggiamento di beni strumentali
- trasloco in altro studio
- sistemazione provvisoria 
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3.6 - Servizi Finanziari in convenzione

 Finanziamenti on line per pagamento contributi previdenziali

Fino a 503.000 euro. Durata fissa di 12 mesi, tasso fisso BCE + 3,00 punti. 

Servizio introdotto nel 2014

 Finanziamento on line per l’attività professionale 

 Plafond fino a € 103.000 (durate di 19, 24, 36 mesi, tasso fisso BCE + 3,50 

punti).  Si tratta di un servizio aggiuntivo rispetto ai “finanziamenti agevolati”.

Servizio introdotto nel 2014

 Inarcassa Card – canone zero

Carta di credito che con tre linee di credito: a) pagamento acquisti commerciali, 

b) versamento contributi on line; c) prestiti con plafond personalizzato. Opzione 

di rimborso rateale su tutti e tre gli usi.

 Prestiti personali

Fino a 30.000 euro . Durata da 19 a 60 mesi .

Tassi: BCE + 3,75%  per durate fino a 36 mesi – IRS + 3,75% oltre 36 mesi

Numero Verde 800 016 318


