
il CUMULO AL VIA.... Finalmente!! 

Ti informo che, nei giorni scorsi, l’Adepp ha approvato lo schema di convenzione INPS-Adepp 

in materia di CUMULO e totalizzazione. Copia della stessa firmata da Inarcassa è già stata inoltrata 

all’INPS. Quindi, a partire dalla prossima riunione di aprile, la Giunta Esecutiva di Inarcassa potrà de-

liberare le prime pensioni in cumulo che, lo ricordo per i distratti, verranno erogate dall'INPS. 
Ricordo inoltre che la procedura scatta con la domanda; pertanti consiglio chi pensi diesserne in-

teressato, di attivarsi e poi attendere, perchè al termine della procedura se positiva, il calcolo della pre-

stazione verrà fatto partire dalla domanda. 

Entro il 31 MAGGIO le richieste per la DEROGA AL MINIMO SOGGETTIVO 2018 

Gli associati che ritengano di produrre un reddito 2017  inferiore a 15.724 euro possono 
scegliere anche quest'anno di NON versare il contributo soggettivo minimo (integrativo e maternità 
vanno comunque versati).. La DEROGA (che, ricordo vale per un massimo di 5 anni anche non con-
secutivi) deve essere richiesta entro e non oltre il 31 maggio p.v., in via telematica tramite Inarcassa 
On Line.   

ATTENZIONE : Per la conferma della deroga occorre che la dichiarazione (del reddito 
professionale) venga presentata tassativamente entro il termine massimo del 31/12/2018.   

Inoltre, la richiesta di deroga NON é automatica e quindi, pur avendola già effettuata lo scorso 
anno, avendone l'esigenza, deve essere ripetuta e si mantiene anche la possibilità, entro i 5 anni suc-
cessivi, di regolarizzare le somme non pagate per non perdere l'anzianità contributiva. 

 RIENTRO in COPERTURA per gli ISCRITTI IRREGOLARI  

Il Consiglio di Amministrazione, in accordo con RBM, ha deliberato, per gli iscritti irregolari al-
la data del 15 ottobre scorso che sono stati esclusi dalla copertura sanitaria per l’intero anno 2018, u-
na opportunità di rientro. Questi associati potranno essere riammessi in copertura della polizza base 
RBM per il secondo semestre 2018 se regolarizzeranno la loro posizione entro il prossimo 15 aprile.   

Nuova indagine di Customer Satisfaction  

La soddisfazione é determinante nella comunicazione tra Associati e Inarcassa, che quest'anno intende ri-

avviare l’attività di monitoraggio della qualità percepita. Nei prossimi mesi un campione di associati sarà con-

tattato, tramite mail, dalla società Pragma Srl per rispondere ad un questionario mirato a rilevare il grado di 

soddisfazione e il livello di efficienza/efficacia di Inarcassa. Invito quindi gli associati della Provincia di To-
rino che venissero contattati ad informarmi al fine di poter verificare il test nel nostro territorio.  

INABILITÀ TEMPORANEA (repetita iuvant) 

L'Inabilità temporanea assoluta prevista da Inarcassa è assolutamente la migliore nel panorama delle varie 

casse, ad esempio la cassa Forense che prevedeva un periodo minimo di 60 gg lo ha portato a 90 gg.  

Il medico di medicina legale dell'INAIL è medico terzo ed è lasciato completamente libero da Inarcassa 

nelle sue decisioni; deve soltanto stabilire la sussistenza dei requisiti di inabilità totale per oltre 40 gg  in base a 

parametri oggettivi. E' prassi abbastanza normale che lo stesso sia costretto a chiedere integrazioni documentali 

in quanto è frequentissimo il caso che la documentazione, pur formalmente corretta non sia esaustiva.  

Aggiungo altri requisiti ed obblighi oltre quanto già detto (41 gg almeno di inabilità assoluta, documenta-

zione medica e domanda regolarmente compilate e dettagliate etc.) 

- nel periodo ante evento debbono sussistere almeno 3 anni continuativi di iscrizione e regolare contribu-

zione (questo requisito in caso di infortunio non è richiesto) 

- per tutto il periodo di inabilità si deve restare iscritti ad Inarcassa 

- l'evento deve essere intervenuto prima della maturazione dei requisiti della PVU (Pensione di Vecchiaia 

Unificata); al compimento di tali requisiti in ogni caso la prestazione termina (subentra ovviamente la PVU) 

- domanda presentata dall'iscritto o da un familiare (entro 30 gg dall'evento) 

- dichiarazione sostitutiva che descriva il tipo di evento. 

Cordiali saluti e buon lavoro 

GGiiuulliiaannoo  MM..  BBEECCCCHHII  ddeelleeggaattoo  IInnaarrCCaassssaa  
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