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Per ragioni di privacy se non si vogliono ricevere queste comunicazioni rispondere con una mail “STOP 
NEWS” sarà nostra cura eliminare dall’archivio il tuo indirizzo di posta elettronica. 

 

Cari Colleghi  
Dopo l’insediamento del nuovo Consiglio dei Delegati avvenuto i primi di luglio ed eletto il nuovo CDA di 
Inarcassa, è con piacere che mi appresto ad iniziare questo piccolo servizi di informazione sulla nostra 
cassa e sulle problematiche collegate, in prosecuzione di quanto già la nostra collega Claudia Niccolini 
ha fatto egregiamente nel mandato precedente.  
Con un gruppo di colleghi toscani abbiamo deciso di uniformare il protocollo di comunicazione e di 
predisporre lo stesso congiuntamente. La pluralità di informazioni e di conoscenze sarà sicuramente un 
apporto maggiore a quanto un solo delegato può offrire. Mi auguro che sia un servizio utile per i vostri 
scopi e faciliti le numerose incombenze che tutti noi siamo chiamati ad affrontare.  
 
INFORMAZIONI UTILI: 

1- WEEKEND IN SALUTE 
RBM Salute, partner assicurativo che gestisce la polizza sanitaria di Inarcassa, ha attivato per 
i propri Assicurati l’iniziativa “Weekend in Salute”, che ti permetterà di fruire a titolo 
completamente gratuito di una visita specialistica al mese (anche di controllo) in una qualsiasi 
delle specializzazioni disponibili presso i Centri Autorizzati Previmedical aderenti all’iniziativa.  
Le visite specialistiche dei “Weekend in Salute” possono essere effettuate durante tutta la 
durata dell’iniziativa e sono ripetibili (anche per aree di specializzazione diverse), non 
prevedono applicazione di scoperto/franchigia a tuo carico e non concorrono alla saturazione 
del tuo massimale di polizza. 

 
MODALITA’ DI ACCESSO: 
Non è necessario disporre della prescrizione medica, basterà seguire la seguente procedura: 
1. verificare il Centro Autorizzato Previmedical più vicino (vedi elenco in calce); 
2. prenotare la visita specialistica contattando direttamente il Centro Autorizzato Previmedical; 
3. chiedere l’autorizzazione alla Centrale Operativa con una delle seguenti modalità: 
a) pre-attivazione on line all’interno dell’area riservata del sito web dedicato al suo piano 
sanitario selezionando l’opzione "Weekend in Salute"; 
b) pre-attivazione sulla APP Mobile dedicata al suo piano sanitario (disponibile su Appstore e 
Playstore) utilizzando la funzione "Weekend in Salute". 
c) numero verde dedicato al suo piano sanitario. 
La Centrale Operativa provvederà a trasmetterle a mezzo sms o e-mail l’autorizzazione che 
dovrà esibire in sede di accesso presso il Centro Autorizzato. 

 
CALENDARIO DATE DISPONIBILI: 
10 e 24 Ottobre 
7 e 21 Novembre 
5 e 19 Dicembre 

 
CENTRI AUTORIZZATI PREVIMEDICAL IN TOSCANA: 

• CENTRO CHIRURGICO SAN PAOLO - PISTOIA 
• LCO - LE CLINICHE ODONTOIATRICHE - PISTOIA 
• RICERCHE CLINICHE MANFREDO FANFANI - FIRENZE 
• STUDIO ODONTOIATRICO DOTT.RI MINEO-COLLINI - FIRENZE 
• VILLA MARIA BEATRICE HOSPITAL - FIRENZE 

 
2- COMPENSAZIONE CREDITI DI IMPOSTA 

Non potendo compensare i crediti di imposta ai sensi del D.M. 10 gennaio 2014 con i contributi 
dovuti ad Inarcassa, a seguito della decisione di circa un anno fa del Comitato dei Delegati che 
ha seguito numerose lamentele degli iscritti, non ultima una vibrante comunicazione inviata dal 
Presidente dell’Ordine degli Architetti di Pisa, Arch. Giuliano Colombini, al Presidente 
Inarcassa, sono a ricordare che la compensazione dei crediti (per chi ha questa necessità) può 
comunque avvenire sia che si tratti di libero professionista singolo che di professionista che 
agisce in ambito di associazione professionale. Nel caso del singolo professionista titolare di 
partita IVA il credito Irpef può essere compensato con gli altri tributi fino al limite di € 15.000,00 
come previsto dalla legge di stabilità per il 2014, oltre tale cifra è comunque permessa se nella 
dichiarazione viene apposto il visto di conformità da parte dell’intermediario che invia la 
dichiarazione con una serie di regole da seguire. Quanto alle associazioni professionali, la 
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compensazione è preceduta da una comunicazione con data certa ove il singolo professionista 
cede sostanzialmente il credito all’associazione con richiesta di compensazione per 
quest’ultima. Certamente i vostri commercialisti potranno essere più precisi valutando i vari 
casi nello specifico. 
 
 

PROMEMORIA: 
Iscritti Inarcassa 

• 30 settembre pagamento seconda rata contributi minimi e di maternità; 
• 31 ottobre presentazione Dich. 2014 (solo per via telematica tramite Inarcassa on line.)  
• 31 dicembre pagamento eventuale conguaglio contributi soggettivo ed integrativo relativi 

all'anno 2014. 
Pensionati Inarcassa 

• 30 settembre pagamento seconda rata contributi minimi ridotti alla metà e di maternità; 
• 31 ottobre presentazione Dich. 2014 solo per via telematica tramite Inarcassa on line. 
• 31 dicembre pagamento eventuale conguaglio contributi soggettivo ed integrativo relativi 

all'anno 2014. 
Non iscritti ad Inarcassa, Società di Ingegneria, Società di Professionisti, Società tra 
Professionisti 

• 31 ottobre presentazione Dich. 2014 solo per via telematica tramite Inarcassa on line 
Per tutti gli iscritti, inclusi i pensionati Inarcassa  che hanno fatto richiesta di versare i contributi 
minimi 2015 in sei rate bimestrali di pari importo, si ricordano le prossime scadenze delle rate fissate al 
31/10 – 31/12. 
 
 
DOMANDE FREQUENTI: 
Domanda : Chi deve iscriversi obbligatoriamente a Inarcassa?  
Risposta : Ai sensi dell’art. 7 del nuovo Statuto Inarcassa è obbligatoria l’iscrizione di tutti gli ingegneri 
e architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità è cioè che siano ad un tempo: 

a) Iscritti all’Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale; 
b) Non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro 

subordinato o comunque altra attività esercitata; 
c) In possesso di partita IVA; 

 
 
    Il Comitato di redazione 
 
Arch. Albertino Linciano -  Ing. Alessandro Claudio Bigagli - Ing. Stefano Lenzi - Arch. Barbara Lenzi - 

Ing. Carlo De Fazio -  Arch. Patrizia Stranieri - Arch. Roberta Cini – Arch. Federica Fiaschi  
Arch. Angelo Gueli -  Arch. Paolo Caggiano – Arch. Alessandro Cinelli 

 
 
 
 


