Comunicazioni Inarcassa NOVEMBRE 2020
FINALMENTE L'OK DEI MINISTERI VIGILANTI PER L'IMPIEGO DEI 100 MILIONI
STANZIATI DA INARCASSA A SOSTEGNO DEI PROPRI ASSOCIATI IN SEGUITO AD
ENERGENZA COVID
Al via i finanziamenti a tasso zero e il fondo di garanzia per chi non ha merito di credito, i sussidi
per ‘sospetto’ Covid e i ‘bonus’ ai titolari di pensione di invalidità e indirette ai superstiti.
Tutte le modalità di accesso ai nuovi servizi saranno comunicate e messe a disposizione nei
prossimi giorni sul sito istituzionale di Inarcassa.

AUMENTO AL 4,5% DEL TASSO CAPITALIZZAZIONE DEI MONTANTI CONTRIBUTIVI
I contributi degli iscritti per gli anni 2014 e 2015 beneficeranno di una rivalutazione aggiuntiva di 3 punti
percentuali (tasso del 4,5% in sostituzione del tasso minimo dell’1,5%) con ricadute positive, sia delle
future prestazioni dei giovani iscritti, sia per la quota contributiva delle pensioni in essere - (sentenza
TAR vinta da Inarcassa)

2 NOVEMBRE: TERMINE INVIO DICHIARAZIONE ON LINE
Restano ancora pochi giorni per presentare nei termini la dichiarazione 2019. Per dubbi nella
compilazione si può ricorrere agli help on line, sempre disponibili su ogni voce dell’applicativo, oppure
chiedere al numero dedicato all’assistenza Dich. 02.91979705, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle
18. Tutte le informazioni nella guida alla compilazione sil sito di inarcassa

ENTRO IL 30 NOVEMBRE LE RICHIESTE DI RATEAZIONE DEL CONGUAGLIO 2019
Chi è in regola con gli adempimenti può rateizzare il conguaglio 2019, in scadenza il 31.12.20, in tre
pagamenti posticipati a marzo, luglio e novembre 2021, tramite SDD. L'agevolazione può essere
richiesta entro il 30 novembre nella procedura di presentazione della Dich 2019 o dall'apposita voce di
menù su iL, sez. Agevolazioni

ENTRO IL 31 DICEMBRE PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO CONTRIBUTIVO 2019
Il saldo contributivo 2019, se dovuto, va corrisposto entro il 31 dicembre, tramite il MAV da generare su
Inarcassa On line (IOL) alla voce “Calcolo contributo e prenotazione MAV”. Chi RICHIEDE entro il
2.11.2020 la rateazione dell’importo (vedi sopra) e vuole annullarla, può farlo sempre da IOL.

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
– PEC di Inarcassa: protocollo@pec.inarcassa.org
– Banca Popolare di Sondrio, IBAN Contributi e/o sanzioni IT67X0569603211000060030X88

