Comunicazione Inarcassa n.12 del 15.01.2022
a cura di Maurizio Mannanici
delegato Inarcassa per gli Architetti della provincia di Catania

12/2020‐25

ENTRA IN VIGORE IL SISTEMA DI PAGAMENTO CON “PAGO PA”
Inarcassa ha adottato il sistema “PagoPA” (sistema nazionale dei pagamenti elettronici in
favore delle Pubbliche Amministrazioni), che sostituirà i bollettini MAV per il versamento
dei contributi.
I MAV NEL 2022 NON VERRANNO PERTANTO PIÙ EMESSI!
Sulla pagina IOL (Inarcassa On Line), alla voce “Gestione dei Pagamenti”, saranno
disponibili gli Avvisi di Pagamento PagoPA.
Il nuovo sistema di pagamento è stato introdotto a seguito della sentenza n°1931/2021 del
Consiglio di Stato che ha incluso le Casse privatizzate fra i soggetti tenuti ad adottare PagoPA.
Con il sistema di pagamento “PagoPA”, restano 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 con addebito automatico in conto
I bollettini MAV emessi per le scadenze fino al 31/12/2021 potranno essere utilizzati per il
pagamento anche successivamente al 01/01/2022.
Sul sito www.inarcassa.it, per il periodo transitorio, saranno disponibili ulteriori
informazioni sulle modalità operative di utilizzo di questo nuovo strumento.

PROROGATI I SUSSIDI DA CONTAGIO COVID 19
E’ possibile presentare domanda di sussidio per il contagio da Covid 19 per gli eventi
che si verifichino fino al 31/03/2022.
Le regole principali restano le stesse deliberate in principio di pandemia.
Queste le principali condizioni
Il sussidio è corrisposto una sola volta per ciascun nucleo familiare, con riferimento all’evento
di maggiore gravità accertato nella seguente misura:
a. Euro 5.000 in caso di decesso;
b. Euro 3.000 in caso di ricovero;
c. Euro 1.500 per contagio o sospetto contagio da COVID-19 senza ricovero, con esclusione
dei soggetti asintomatici, che abbia comportato l’impossibilità ad esercitare la libera
professione per almeno 21 giorni.
I beneficiari possono essere:
 l’iscritto (attivo o pensionato);
 il coniuge;
 il figlio minorenne;
 il figlio maggiorenne studente fino a 26 anni;
 il figlio maggiorenne inabile o con disabilità grave.
NOTA BENE: Il sussidio di cui al punto c) è limitato ai soli iscritti e pensionati iscritti, con
esclusione di altri componenti il nucleo familiare.
Si precisa che il sussidio:
 è erogato a prescindere dal requisito di regolarità contributiva;
 è cumulabile con qualsiasi altra prestazione assistenziale disciplinata dai regolamenti
vigenti;
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 è calcolato in funzione della situazione di maggiore gravità accertata all’interno del nucleo

familiare al momento della richiesta con diritto al ricalcolo della prestazione eventualmente
già liquidata, nel limite del massimale di euro 5.000,00.
Per ulteriori particolari e per la documentazione da trasmettere insieme alla richiesta
vai alla pagina del sito “Sussidi Covid-19”

PROROGATI I FINANZIAMENTI COVID 19 A TASSO ZERO
Per gli iscritti Inarcassa sono stati prorogati fino al 31 MARZO 2022 e quindi ancora
disponibili finanziamenti fino a 50.000 euro, con interessi al 100% in carico a Inarcassa.
I finanziamenti possono essere restituiti in un periodo massimo di 6 anni.
BENEFICIARI
Possono accedere al finanziamento agevolato Covid-19 tutti gli iscritti ad Inarcassa,
anche componenti o soci di una società di professionisti o società tra professionisti,
senza limiti di età:
 IN REGOLA per il rilascio del certificato di regolarità contributiva alla data della

richiesta;
 NON IN REGOLA, ma con debito scaduto verso Inarcassa per contributi e oneri

accessori non superiore a 33.333 euro.
I professionisti irregolari potranno presentare domanda a condizione che: i) il finanziamento
non sia superiore a 1,5 volte il debito scaduto verso Inarcassa; ii) il finanziamento venga
preliminarmente destinato a copertura del debito verso Inarcassa attraverso il rilascio di
mandato irrevocabile alla Banca di utilizzare le somme rivenienti dall’erogazione del
finanziamento per bonificare a Inarcassa l’importo necessario ad estinguere tale debito.
Per ulteriori particolari, per il testo integrale del bando, per la scheda sintetica e la
brochure informativa vai alla pagina del sito “Finanziamenti Covid-19 con contributo in
conto interessi”

DEBUTTA ANCHE IN PROVINCIA DI CATANIA IL SERVIZIO DI
INFORMAZIONI “INARCASSA IN CONFERENCE”
COS'È “INARCASSA IN CONFERENCE”?
È un incontro personalizzato in videoconferenza.
Il servizio si rivolge agli iscritti e alle società di ingegneria, per risolvere situazioni
complesse, non gestibili a distanza, offrendo un contatto diretto con gli uffici.
Il servizio consente, agli associati residenti nelle province individuate, tra le quali anche
Catania, di incontrare in videoconferenza un consulente Inarcassa.
Il contatto potrà avvenire attraverso qualsiasi PC, purché dotato di webcam e cuffie audio: per
l'iscritto potrà avvenire presso l'Ordine Professionale in condizioni di assoluta privacy, oppure
presso lo studio o l'abitazione; per le società professionali, presso la sede legale e/o
amministrativa, ovvero presso l'abitazione o lo studio del rappresentante legale o di un socio.
Per le modalità e gli orari vai alla pagina del sito “Inarcassa In Conference”
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VUOI PAGARE I CONTRIBUTI MINIMI 2022 IN RATE BIMESTRALI?
Anche per il 2022 sarà possibile versare i contributi minimi in sei rate bimestrali, invece
delle due semestrali ordinarie.
Chi lo desidera avrà la possibilità di optare per questa possibilità e distribuire il
contributo minimo annuo in sei rate di pari importo, senza interessi, con la prima
scadenza stabilita 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.
VUOI USUFRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE? CHIEDILA ENTRO IL 31 GENNAIO 2022
Hanno accesso all’agevolazione tutti gli iscritti a Inarcassa, inclusi i pensionati, facendo
richiesta entro il 31 gennaio 2022, esclusivamente in via telematica, tramite l’apposita funzione
disponibile alla voce "agevolazioni" del menù laterale di Inarcassa On line

POLIZZE SANITARIE 2022-2025 – REALE MUTUA ASSICURAZIONI SI
AGGIUDICA IL BANDO INARCASSA PER LA GESTIONE IN
CONVENZIONE DELLE POLIZZE SANITARIE
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, aggiudicataria della
procedura di gara bandita nel 2021.
La copertura assicurativa è riservata ai professionisti in regola con gli adempimenti contributivi,
in analogia con tutte le altre forme di tutela previdenziale e assistenziale liquidate da Inarcassa.
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 sanitaria per il secondo semestre dell'anno, nel caso in cui regolarizzano
la loro posizione entro il 15 aprile.
FINO AL 15 OTTOBRE SCORSO NON ERI IN REGOLA? SEI ESCLUSO PER IL PRIMO
SEMESTRE 2022 DELLA POLIZZA SANITARIA
REGOLARIZZA LA TUA POSIZIONE ENTRO IL PROSSIMO 15 APRILE, USUFRUIRAI
DELLA POLIZZA NEL SECONDO SEMESTRE 2022
Vuoi conoscere le novità della POLIZZA BASE 2022 valide per gli iscritti in regola?
Vuoi valutare la POLIZZA SANITARIA INTEGRATIVA ed eventualmente aderire?
Vuoi conoscere i costi e le modalità per estendere anche ai tuoi familiari la POLIZZA
BASE o la POLIZZA SANITARIA INTEGRATIVA ed eventualmente aderire?
VUOI INFORMAZIONI PIU’ PRECISE E CONTATTI PER ADERIRE?

VAI ALLA PAGINA “POLIZZE SANITARIE 2022-2025”
Vi ricordo che tutti gli eventi - malattia o infortunio - che si sono verificati fino al
31/12/2021 sono coperti da Intesa Sanpaolo RBM Salute. >> Vai alla pagina dedicata.
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HAI LETTO LA RIVISTA TRIMESTRALE DI INARCASSA?
E’ uscito il n.3/2021 del trimestrale e lo trovi sul sito della rivista – clicca sul link
Potrai leggere sia i singoli articoli direttamente sul sito, oppure interamente
L'ULTIMO NUMERO DELLA VERSIONE CARTACEA DELLA RIVISTA


> Sfoglia in PDF (puoi scaricarlo e conservarlo)



> Sfoglia il Flipbook

O anche cercare nell’Archivio delle edizioni i numeri precedenti.
Dallo scorso anno sono stato nominato nel Comitato di Redazione della rivista di Inarcassa e
collaboro con gli altri colleghi per definire i temi e gli indirizzi di ciascun numero, nel tentativo
di produrre una rivista in grado di comunicare e approfondire le novità della previdenza, del
welfare e della professione, affrontando anche i principali temi di attualità e di cultura per
architetti e ingegneri liberi professionisti.
In questo numero 3/2021 è stato pubblicato il mio secondo articolo (“Archeologia
industriale, un colorato grido di dolore”, lo troverai a pag. 64).
L’articolo precedente è stato pubblicato sul numero 1/2021 (“Dall’abolizione delle tariffe
al Decreto Parametri per il Superbonus”, lo troverai a pag. 70).

HAI FIGLI? ANCHE I LIBERI PROFESSIONISTI HANNO DIRITTO
ALL’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE EROGATO DALL’INPS!
L’Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito
dall’INPS per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di
determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.
L’importo varia in base alla condizione economica del nucleo familiare e del numero dei figli.
Il beneficio spetta anche ai professionisti iscritti alle casse di previdenza.
L’Inps ha fornito i requisiti e le indicazioni per la presentazione della domanda, che può
essere inoltrata, già dal 1° gennaio 2022, tramite il servizio online ‘My Inps’ .
Per info clicca su https://www.inps.it/news/assegno-unico-e-universale-le-istruzioni

--------------------------------------------------N.B. Le informazioni contenute in questi fogli informativi, redatte a mia cura, sono tratte da documenti ufficiali. Questa
comunicazione nasce dalla volontà di rendere più agevole la lettura delle novità di Inarcassa e di quanto può essere
di interesse per i liberi professionisti, vi invito, tuttavia, a consultare sempre le fonti primarie. Declino, quindi, ogni
responsabilità per eventuali errori, refusi, omissioni involontarie o quant’altro possa indurre in errore il lettore.

arch. Maurizio Mannanici - Delegato Inarcassa per gli Architetti P.P.C. della provincia di Catania
mauriziomannanici@tiscali.it
tel. 335.7888691 - orario e giorni lavorativi - preferibilmente con whatsapp di presentazione del
tema da affrontare - se non posso rispondere, vi chiamerò appena possibile!
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