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Approvato dai ministeri il tasso di capitalizzazione per l'anno 2021 al 1,5% 
  
Indennità di maternità: nuove norme che andranno ad aumentare l'indennità di maternità. 
 https://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo8874.html 
 
Ai Pensionati bonus governativi (che al momento sono a carico Inarcassa) pari ad € 200, una 
tantum, se il reddito non è superiore a 35.000 €. La gestione sarà a carico di inarcassa: 
https://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo8888.html 
non è necessaria alcuna richiesta, ma se poi il reddito 2021 dovesse superare i 35.000 € (la 
dichiarazione si farà entro ottobre) si procederà al recupero delle somme. Ad evitare accrediti 
non dovuti, certamente seguiti da fastidiosi recuperi, irregolarità etc. è possibile, per chi prevede 
di superare i  35.000 €, compilare un modulo di rinuncia entro il 14 luglio. Il link per scaricare il 
modulo è quello predetto: 
 https://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo8888.html 
 
Approvate le nuove tabelle per aggiornare età pensionabile (tabelle H riferite ai vari anni) 
la quota retributiva della pensione viene ridotta dello 0,43% per ogni mese di anticipo rispetto 
al requisito anagrafico indicato nella tabella I. 
 
Sussidi Covid: 9.700 domande evase, di cui 938 ricoveri, 100 decessi. 
 
Deroga dai contributi minimi in progressivo calo: 
nel 2021 hanno chiesto la deroga   2.331 professionisti 
tale diminuzione in parte è dovuta al fatto che si può chiedere la deroga massimo 5 volte in tutta 
la vita contributiva ma anche al fatto che in molti si stanno rendendo conto che se si hanno fondi 
disponibili e si tengono in banca l'operazione è controproducente in quanto la banca opera a 
tassi prossimi allo zero, se non addirittura negativi, mentre comunque Inarcassa garantisce 
tassi dell'1,5% annuo, senza spese 
 
Relazione del Presidente della Fondazione Inarcassa 
la Fondazione segue i temi dell'equo compenso, attualmente all'attenzione del Senato 
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54482.htm 
la fondazione è impegnata perché tale Disegno di Legge possa arrivare in porto. Purtroppo si 
è in una situazione emergenziale per cui le norme seguono un processo già disegnato ed è 
estremamente difficile inserirsi, in quanto le proposte di modifica rallentano il processo, cosa 
che attualmente si tende a evitare. Tale situazione spiega come i risultati siano modesti, tuttavia 
la Fondazione è attiva per ottenere altri risultati con altre proposte legislative. 
 
InarConsulenza 
Prosegue l'ampliamento dei servizi IOL. 
Il continuo aggiornamento dei servizi ora propone, praticamente per tutto il territorio nazionale, 
la possibilità, per pratiche oggettivamente complesse e di difficile soluzione, un incontro con 
modalità a scelta degli interessati (in presenza solo una volta risolti gli effetti della pandemia) 
ecco i link per info utili 
 https://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo8858.html 
 http://www.inarcassa.it/inarconsulenza/home.php 
 
Il Delegato Ingegneri Pistoia 
Ing. Luca Vienni 
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