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Sondrio, 23 dicembre 2021  

Informativa Delegati Inarcassa 3/2021  
 

A tutti gli iscritti  
Loro Sedi 

 
OGGETTO: principali novità Inarcassa 
 
Cari colleghi e care colleghe, 
vi evidenziamo in calce le ultime novità della nostra cassa di previdenza: 
 

 

ENTRO FINE ANNO LE RICHIESTE PER I 
FINANZIAMENTI  E PER I BONUS COVID-19  

Fino al 31 dicembre 2021 è ancora possibile accedere 
ai finanziamenti fino a 50.000 euro, con contributo in  
conto interessi al 100% in carico a Inarcassa, da 
restituire in un periodo massimo di 6 anni  

[http://www.inarcassa.it/site/home/assistenza/finanziamenti-
covid-19/articolo8608.html] 

 Il Cda ha deliberato di prorogare i termini di erogazione del 
sussidio una tantum per gli eventi malattia da COVI D-
19 con insorgenza dell’evento entro il 31 dicembre 
2021.  

 

 

 

  

                                    P R O S S I M E    S C A D E N Z E:  
   

Entro il 31/12 pagamento conguaglio 2020 e dichiara zione dei redditi e 
scadenza versamento minimi 2021  

   

Entro il 31 dicembre, è necessario corrispondere il saldo contributivo dell’anno 2020 .  

Ti ricordo anche che puoi presentare la Dich. 2020  senza sanzioni entro il il 31 dicembre, 
con il pagamento entro lo stesso termine dell'eventuale conguaglio dovuto. 

Alla stessa data scadono inoltre i termini per il versamento dei contributi minimi 2021  
con MAV/F24 (per il 2021 è stato possibile posticiparne il pagamento). 

  

Entro il 31 gennaio la richiesta di rateazione per i minimi 2022 in sei rate  
   

Anche per il 2022 sarà possibile versare i contributi minimi in 6 rate bimestrali tramite 
SDD, anziché in 2 semestrali. L’opzione è valida per tutti gli iscritti (inclusi i pensionati)  
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APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2022  
   

Il Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa ha approvato, nella riunione del 30.11.21, 
il Bilancio di previsione per l'esercizio 2022 . 

Si stimano per il prossimo anno un flusso di entrate contributive al di sopra di un miliardo 
di euro e un avanzo economico di circa 476 milioni . Il patrimonio di Inarcassa, che 
conta circa 174.000 iscritti , ha raggiunto i 12,8 miliardi  di euro 

  

 

 

 

Sistema pagoPA per pagamento contributi  

A seguito della sentenza n°1931 dell’8 marzo 2021 del 
Consiglio di Stato, Inarcassa ha dovuto aderire al sistema 
“PagoPA” a partire dal 1° gennaio 2022. 

Non verranno più emessi bollettini MAV per effettuare i 
pagamenti dei contributi, ma saranno disponibili, nella 
stessa pagina di Inarcassa On Line “Gestione dei 
Pagamenti”, degli Avvisi di Pagamento PagoPA c on il 
cosiddetto IUV (Identificativo Univoco del Versamento). 

A partire dal 1° gennaio 2022, parallelamente al sistema di 
pagamento “PagoPA”, rimangono attivi i seguenti metodi di 
pagamento: 

a) Modello F24  per la compensazione dei crediti verso la 
pubblica amministrazione 

b) Sepa Direct Debit (SDD) per i piani di rateizzazione 

I bollettini MAV emessi per le scadenze fino al 31/12/2021 
potranno essere utilizzati per il pagamento anche 
successivamente al 01/01/2022. 

 [https://www.inarcassa.it/site/home/newsletter/contenuti-
speciali/articolo8664.html] 

PULSANTE  

 

 

  

INARCASSA CERTIFICATA ISO 9001  
   

Si è completato il 25 novembre 2021 l'adeguamento del sistema di gestione aziendale, 
con il conseguimento della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da DNV. 

[http://www.inarcassa.it/site/home/cose-inarcassa/qualita-iso-9001.html] 

  

CRUSCOTTO PREVIDENZIALE e CHATBOT SU IOL  
   

Sulla tua posizione personale in Inarcassa on line trovi alcune sezioni aggiuntive. 

Oltre alle simulazioni di pensione, riscatto, ricongiunzioni, puoi consultare il CRUSCOTTO 
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PREVIDENZIALE in cui ti sono fornite le seguenti info: 

 • la situazione contabile; debito scaduto, scadenze future e saldo di estratto conto; 

• Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 5 anni 

•  situazione regolare / non regolare 

• l’anzianità di iscrizione e l’anzianità utile alla pensione 

• La data di maturazione della Pensione di Vecchiaia Unificata e, per i pensionati, quella 
della maturazione del supplemento ed una stima degli importi 

• Il montante contributivo 

Da quest'anno è inoltre presente un sistema di risposte automatiche CHATBOT 

  

 

 

Polizze sanitarie 2022 -2025 
[https://web.numera.it/RealeMutua/inarcassa] 

Dal 01/01/2022 la gestione in convenzione del piano 
sanitario base “Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi 
Morbosi”, del “Piano sanitario Integrativo” e del “Piano 
Sanitario Infortuni” è stata affidata a Reale Mutua 
Assicurazioni, risultata aggiudicataria della proce dura 
di gara comunitaria bandita nel 2021 . 

La copertura del Piano sanitario Base è garantita 
gratuitamente da Inarcassa agli iscritti e ai pensi onati 
iscritti . I beneficiari di pensione (diretta o ai superstiti) non 
iscritti, che sul mercato non troverebbero altre forme di 
copertura sanitaria a causa dell’età, possono invece 
aderirvi facoltativamente a proprie spese. La copertura 
assicurativa è riservata ai professionisti in regol a con 
gli adempimenti contributivi.  

La copertura è esclusa per coloro che non risultino  in 
regola alla data del 15 ottobre di ogni anno e con 
effetto sull’assicurazione dell’anno successivo.  Per gli 
iscritti risultati irregolari alla data del 15 ottobre, è prevista 
una seconda opportunità di rientro in copertura per il 
secondo semestre dell'anno, se regolarizzano la loro 
posizione entro il 15 aprile. Inoltre, a seguito di una 
modifica del proprio status in corso d’anno, è possibile 
usufruire delle coperture previste dalla polizza sanitaria, 
seguendo le istruzioni disponibili alla pagina dedicata alle 
NUOVE ADESIONI IN CORSO D’ANNO. Tutti gli 
assicurati con la Polizza Base possono estendere le  
garanzie al nucleo familiare, con premio a proprio 
carico.  E' invece possibile per i soli iscritti attivare, 
facoltativamente e sempre a proprie spese, il Piano  
sanitario Integrativo, per sé o anche per i familia ri.  

MOLTE LE NOVITA' INTRODOTTE PER IL  2022-2025 
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visita il sito di Inarcassa:  

[https://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo8704.html] 

 

  

 

 

 

Numeri e riferimenti util i 

- Recupero codici Inarcassa On line - Card 800.016318 

– RBM Salute  800.991775  

– Assigeco  – Polizza RC Professionale 800.978446  

– Call Center  02.91979700  

Sito Inarcassa: www.inarcassa.it  

– PEC di Inarcassa: protocollo@pec.inarcassa.org  

– Banca Popolare di Sondrio, IBAN Contributi e/o sanzioni 
IT67X0569603211000060030X88 

 

  

 
 

Un ciao e l’augurio più cordiale. 
  Arch. Nicola Stefanelli e Ing. Luca Gadola  

(Delegati Inarcassa per la provincia di Sondrio) 
 


