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EDITORIALE 
 

Caro collega 
ti porgo il mio augurio per questo nuovo anno nel quale spero si possano 
realizzare le aspettative personali e professionali di ogni libero professionista. 

Di seguito alcune notizie su Inarcassa - la nostra Cassa di Previdenza ed 
Assistenza per Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti - che spero possano 
esserti utili. 

Resto a disposizione per qualsiasi tua necessità. 
 
INFORMAZIONI UTILI: 
 
1 –  NUOVO SERVIZIO “INARCASSA ASCOLTA” 
 Inarcassa ha istituito un nuovo servizio per avvicinarsi agli iscritti, si tratta 
di “Inarcassa Ascolta”, un applicativo attraverso il quale con un semplice 
percorso guidato si potranno inviare: reclami, per segnalare eventuali disservizi 
e azioni della Cassa non coerenti con le specifiche enunciate, con un regolamento 
o con la Carta dei servizi per qualità e tempi ma anche per fare proposte, per 
suggerire idee e soluzioni finalizzate ad ottenere prestazioni più vicine alle 
aspettative. Il servizio è già attivo su Inarcassa On Line direttamente dalla 
pagina personale di ognuno di noi. Basterà seguire attentamente le indicazioni 
della procedura on line e compilare tutti i campi proposti. 
 
2 - AL TERMINE DEL 2017 CESSA LA VECCHIA “PENSIONE CONTRIBUTIVA” 
 A seguito del nuovo regolamento previdenziale entrato in vigore ormai 
quasi cinque anni fa al termine del 2017 non sarà più possibile andare in 
pensione con la vecchia “Pensione Contributiva” che verrà completamente 
sostituita dalla “Pensione di vecchiaia Unificata”. Come previsto dall'articolo 
19 del “Regolamento Generale di Previdenza” coloro che hanno compiuto 65 anni 
e nove mesi di età anagrafica e sono in possesso di un'anzianità contributiva di 
almeno 5 anni potranno, se lo ritengono opportuno, entro il 31 dicembre 2017 
accedere a questa tipologia di trattamento pensionistico. Ritengo che siano pochi 
i colleghi che rientrano in questa particolare fascia, ma se siete a conoscenza di 
qualcuno con queste caratteristiche informatelo dell'opportunità ed 
eventualmente fatemi contattare per chiarimenti. 
 
3 -  RATEIZZAZIONE BIMESTRALE CONTRIBUTI MINIMI OBBLIGATORI 2017 
 Anche per il 2017 è possibile versare i contributi minimi in 6 rate 
bimestrali, anziché in 2 semestrali. Per chi desidera cogliere questa opportunità, 
le rate saranno di pari importo, senza interessi dilatori, con la prima scadenza 
stabilita al 28 febbraio e l’ultima al 31 dicembre 2017. 
Hanno accesso all’agevolazione tutti gli iscritti a Inarcassa, inclusi i pensionati: 
basta che ne facciano richiesta entro il 31 gennaio 2017, esclusivamente in via 
telematica, tramite l’apposita funzione disponibile alla voce "agevolazioni" del 
menù laterale di Inarcassa On line. I MAV per il pagamento delle rate saranno a 
disposizione su Inarcassa On line, come di consueto, circa 30 giorni prima di ogni 
scadenza. 
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4 -  RBM SALUTE 
 È RBM Salute S.p.A. (compagnia Assicurativa specializzata nel settore 
salute risultata vincitrice di una gara d'appalto comunitaria) insieme a 
Previmedical S.p.A. (partner per la fornitura del servizio sanitario) a gestire la 
polizza sanitaria base “Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi”, 
garantita in forma gratuita da Inarcassa agli iscritti e ai pensionati, e il “Piano 
sanitario Integrativo” in convezione per il triennio 2015-2017. 
 
Da NON dimenticare: La polizza sanitaria base prevede un check up gratuito 
annuale che, come ogni anno, ci garantisce la possibilità di effettuare uno 
screening oncologico oltre ad una serie di esami e visite elencate al paragrafo c.6 
del nomenclatore.  

Per ulteriore informazione consultare www.inarcassa.rbmsalute.it. 
Il partner garantisce una più semplice e veloce gestione delle prenotazioni e dei 
rimborsi tramite l'accesso all'area riservata del sito internet dedicato ad 
Inarcassa o tramite un'APP da scaricare gratuitamente con cui è possibile 
richiedere l’autorizzazione per le prestazioni dirette (in network), inserire le 
domande di rimborso e verificare in tempo reale lo stato della propria pratica. 
 
Anche per il 2017, come gli scorsi anni, gli iscritti e i pensionati possono 
estendere a proprie spese le prestazioni previste dalla polizza base al 
nucleo familiare (coniuge o convivente more uxorio risultante dallo stato di 
famiglia e figli fiscalmente a carico anche se non conviventi) e sottoscrivere la 
polizza integrativa per sé o anche per i familiari. 
 
Le spese, a carico degli associati, sono le seguenti: 

• Polizza Base "Grandi Interventi e Gravi Eventi Morbosi" 
€ 500,00 premio annuo lordo estensioni garanzie ai familiari indipendentemente dal 
numero 

• Polizza Integrativa 
€ 1.300,00 Premio annuo lordo per ogni associato.  
Sarà applicato uno sconto a tutti i membri del nucleo familiare ad eccezione del titolare 
della copertura integrativa secondo lo schema seguente: 
Titolare + 1 componente del proprio nucleo familiare = sconto del 15% 
Titolare + 2 componenti del proprio nucleo familiare = sconto del 20% 
Titolare + 3 o più componenti del proprio nucleo familiare = sconto del 25% 
Nel caso di variazione nella composizione del nucleo assicurato avvenuta in corso d’anno 
lo sconto suindicato non verrà applicato. 

• Indennità per grave invalidità permanente da infortunio  
€ 80,00 Premio annuo lordo al solo iscritto Inarcassa  

•  
La richiesta delle coperture per il 2017 dovrà essere inviata on line 
effettuando il login nell' Area Riservata sul sito internet 

www.inarcassa.rbmsalute.it [entro il 28 febbraio 2017] 
per tutti gli associati la cui iscrizione ad Inarcassa sia avvenuta prima del 
31/12/2016, e - per gli iscritti nel 2016, entro la fine del mese successivo a 
quello di invio della notifica di iscrizione o di liquidazione della pensione. 
Per info: https://www.inarcassa.it/site/home/assistenza/assistenza-sanitaria.html 
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PROMEMORIA/SCADENZE: 
 
Iscritti Inarcassa 
v 31 gennaio 2017 - Entro tale data vi è la possibilità di fare Istanza di 

rateizzazione in 6 rate dei contributi minimi obbligatori per l'anno 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bigaglialessandroclaudio@gmail.com 
335/8489696 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL COMITATO DI NEWSTOSCANAINARCASSA 
 

Ing. Alessandro Claudio BIGAGLI (PO) – Arch. Paolo CAGGIANO (PT) – Arch. Alessandro CINELLI (AR) – Arch. 
Roberta CINI (LI) –- Ing. Carlo DE FAZIO (MS) – Arch. Federica FIASCHI (PO) - Arch. Angelo GUELI (FI) - Arch. 
Barbara LENZI (SI)  - Ing. Stefano LENZI (LU) – Arch. Albertino LINCIANO (PI) - Arch. Patrizia STRANIERI (LU)  


