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Sondrio, 14 gennaio 2022  

Informativa Delegati Inarcassa 1/2022  
 

A tutti gli iscritti  
Loro Sedi 

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

PROROGATE AL 31 MARZO 2022 LE RICHIESTE PER I FINANZIAMENTI 
E PER I BONUS COVID-19 

   

Fino al 31 marzo 2022 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]  

E’ stato inoltre deliberato di prorogare i termini di erogazione del sussidio una tantum per 
gli eventi malattia da COVID-19 con insorgenza dell’evento entro il 31 marzo 2022. 

  

 

InConference 

Il servizio consente, agli associati e alle società di 
ingegneria  di incontrare in videoconferenza un consulente 
di Inarcassa. Il contatto potrà avvenire attraverso qualsiasi 
PC, purchè dotato di webcam e cuffie audio:  presso 
l'Ordine Professionale o lo studio o l'abitazione. 

Puoi prenotare un appuntamento, accedendo all' area 
riservata di Inarcassa On Line con le tue credenziali. Gli 
incontri sono pianificati con frequenza settimanale. La 
richiesta on line dovrà pervenire almeno cinque giorni 
prima della data dell'incontro, per permettere  di verificare 
la posizione e fare in modo che la video conferenza sia 
risolutiva. Le prenotazioni sono gestite direttamente dalle 
competenti Direzioni di Inarcassa, che hanno il compito di 
valutare le richieste pervenute, confermando via mail le 
modalità del collegamento e l'orario dell'incontro, o 
individuando, laddove opportuno, una modalità di contatto 
diversa più adatta alla richiesta. 

info dettagliate sul sito di Inarcassa 
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Da gennaio 2022, versamenti con PagoPA 

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. 

 

  

Contributi minimi 2022 in rate bimestrali 
   

Anche per il 2022 sarà possibile versare i contributi minimi in sei rate bimestrali, anziché in 
due semestrali: prima scadenza al 28 febbraio e l’ultima al 31 dicembre 2022. Il 
pagamento avverrà solo attraverso disposizione permanente di bonifico (SDD) dal proprio 
conto corrente bancario, con IBAN comunicato in fase di richiesta. Hanno accesso 
all’agevolazione tutti gli iscritti a Inarcassa, inclusi i pensionati. 

Richiesta entro il 31 gennaio 2022 con l’apposita funzione disponibile alla voce 
"agevolazioni" del menù laterale di Inarcassa On line . 

  

 

 

 

Numeri e riferimenti utili 

- 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 cordiale. 
  Arch. Nicola Stefanelli e Ing. Luca Gadola  

(Delegati Inarcassa per la provincia di Sondrio) 
 


