
Inarcassa OnLine  NUOVA VERSIONE 

Da lunedi 8 Luglio u.s. il SITO di Inarcassa é stato completamente rinnovato:  
Tutto sarà più PERSONALIZZATO in quanto ci si rivolgerà direttamente all'interessato, non 

al commercialista o terze persone anche delegate. Ma ATTENZIONE si tratta solo di una prima impor-
tante modifica: poi se ne avranno altre in quanto il portale è, per così dire, "in progress". E per questo 
si faranno sondaggi e si raccoglieranno proposte e osservazioni che si valuteranno affinché tutto 
possa funzionare al meglio  

Perciò VI INVITO a frequentare personalmente il nuovo sito, imparare a conoscerlo, prenderne 
dimestichezza, controllare la vostra posizione personale che diventa fondamentale, scoprirne, caren-
ze, difetti, anomalie o in sostanza problematiche che riteniate non soddisfacenti : Potrete segnalarle a 
me che mi farò carico di girarle al servizio che si sta occupando della costruzione del sito affinchè ne 
valuti i possibili rimedi o potete sottoporle direttamente a Inarcassa tramite pec.  

Ovviamente é previsto un periodo transitorio in cui si potrà accedere come prima, ma presumi-
bilmente a settembre chi non avrà aggiornato la registrazione rischia di non potersi più collegare, con 
tutte le possibili conseguenze. Infatti, é in corso una attività di BONIFICA: tutti gli utenti che non 
hanno registrato nel sistema PEC, email e cellulare (univoci) riceveranno un avviso e vedranno 
un messaggio di avviso che liobbligherà : entro 40 giorni ad aggiornare tali dati. Se il 31/08/19 
l’utente non avrà provveduto a tale aggiornamento, verrà bloccato e non potrà accedere ad alcu-
na funzionalità di IOL se non quella di aggiornamento dei contatti. 

 
Per contro ci saranno tanti vantaggi ad esempio una semplificazione sulle cose inutili (un esem-

pio banale: il tasto per la richiesta dell'indennità di maternità ci sarà solo per le donne). Avremo  più in-
formazioni, ad esempio se si ha, in corso un piano di rateazione, oltre al promemoria sulle scadenze 
istituzionali (minimi e conguaglio) l'interessato in prossimità della scadenza riceverà anche un prome-
moria delle sue rate. Ogni domanda dovrà, essere fatta OnLine e sarà precompilata (ma occorrerà 
controllarne l'esattezza). Dopo l'invio in breve si avrà il protocollo e si potrà quindi tracciare e seguire 
l'avanzamento delle varie procedure .... : non si scriverà o telefonerà più per sapere a che punto è la 
pratica, si avrà tutto On Line (forse!).... Anche la gestione dello schermo sarà ottimizzata a seconda del 
dispositivo di accesso (anche il telefonino andrà bene) in funzione delle dimensioni del Vostro scher-
mo. Quindi : Provare per credere o per scoprire ciò che andrebbe migliorato. 

Per approfondimenti vedere anche l'articolo sul n. 2.2019 della rivista Inarcassa a pag. 22 (OnLi-
ne naturalmente) http://rivista.inarcassa.it/wp-content/uploads/2019/06/x-web_Inarcassa-2_2019_low.pdf 

Fondi italiani per infrastrutture 

Inarcassa ha una grossa partecipazione in F2i (Fondi italiani per infrastrutture) che è una 
SGR S.p.A.che opera come dice il suo nome in tutto il territorio delle infrastrutture (tra cui ,l'aeroporto 
di Torino) : https://it.wikipedia.org/wiki/F2  Tanto per dirne una il Fondo 1 nell'arco della sua vita ha avuto 
un rendimento medio del 12,4% annuo; il Fondo 2 sta andando molto bene con dividendi che stanno 
andando dal 7 all'11% annuo; il Fondo 3 ha fatto un salto di qualità notevole ed oggi attira circa il 50% 
di capitali dall'estero, capitali esteri percentualmente modesti nei Fondi 1 e 2, a dimostrazione che ora 
il fondo interessa anche investitori stranieri. 

Il Fondo 2 sta attualmente lavorando sulle energie rinnovabili ed oggi gestisce una potenza di 
840 Megawatt (alla partenza il fondo gestiva "solo" 40 Megawatt), ma l'impegno è notevole anche 
sull'eolico e sulle biomasse ... 

Per approfondimenti :  http://www.f2isgr.it/f2isgr/index.html 

NOTIZIE VARIE dal CND del 4-5 /7/2019 

I ministeri hanno approvato la pensione anticipata a 63 anni e 3 mesi (minimo) e la finestra di 
uscita per TUTTI a 70 anni e 3 mesi; approvata anche la tabella H54  

 
Indennità di maternità fissata a 39 €, di paternità zero (c'è un piccolo avanzo di gestione pre-

cedente che già copre gli importi). 
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Compensazioni con F24,  

Sono stati assegnati i codici ADE (Agenzia Delle Entrate) MA l'operazione entrerà in funzione 
quando tutti i sistemi informatici saranno allineati (in previsione dal 1 gennaio 2020).  

CESSIONE DEL QUINTO  

Addendum con Banca Popolare di Sondrio sulla cessione del quinto in via di perfezionamento 
(operatività prevista a settembre ottobre).  

Oggi chi ha un debito con Inarcassa, che non riesce a pagare, non può accedere alla pensione. Se 
chiede un prestito alla banca, anche in previsione della pensione, questa non non gli concede alcunché 
non avendo alcuna garanzia, niente prestito niente pensione. 

L'addendum, a determinate condizioni, consente a pensionabili, ed eredi di ottenere un credito 
che andrà direttamente ad Inarcassa la quale concederà la pensione già gravata della cessione del quin-
to.  Certo ci sono delle condizioni e non è detto vi sia soluzione, ecco alcune condizioni: piano mas-
simo in 10 anni e piano minimo in 3, età massima a scadenza 84 anni (se avete 77 anni ed il piano deve 
essere decennale non c'è soluzione, che potrebbe esserci invece con un piano triennale); debito minimo 
di € 7.500 minimo incedibile 513 €, interessi che vanno dal 7% (avendo 64 anni di età) al 13% (avendo 
74 anni di età e piano decennale), assenza di debiti con l'Agenzia delle Entrate (avrebbe la precedenza 
anche su Inarcassa) 

Qualche esempio potrebbe essere chiarificatore 
- pensionando con debito di 8.500, pensione presunta calcolata da Inarcassa 11.000 €/anno, anni 

di età 64, interessi 7% rata mensile 110 € 120 rate (decennale) fine operazione a 74 anni 
- pensionando con debito di 25.500, pensione presunta calcolata da Inarcassa 30.000 €/anno, anni 

di età 64, interessi 7% rata mensile 320 € 120 rate (decennale) fine operazione a 74 anni 
-pensionando con debito di 150.000 pensione presunta calcolata da Inarcassa 35.000 €/anno, anni 

di età 64, interessi 7% non c'è soluzione entro il decennio 
 

REGOLAMENTO GENERALE DI PREVIDENZA 

Dopo un lungo e travagliato percorso (quasi due anni) sembra finalmente conclusa, per 

quanto riguarda il CND, la modifica al RGP 2012.  Mancano le piccole correzioni d'ufficio, Ma, 

date le tante osservazioni già espresse in passato dai Ministeri su alcuni punti chiave, è altamente 

probabile che Questi richiedano un ulteriore passaggio in CND, con richieste di rettifiche... in 

alternativa ad una bocciatura tout court anche possibile. 

Per la ratifica e la pubblicazione (per estratto) in G.U.e conseguente entrata in vigore, 

occorrerà attendere ancora un po' (forse 2020 se non addirittura 2021) e probabilmente tramite il 

nuovo Comitato che sarà rinnovato quest'altr'anno.  

  

Provo comunque a riassumere alcune tra le principali modifiche del nuovo "futuro" RGP : 

Modifiche tecniche dovute a sentenze varie di giudici che hanno tenuto conto di lacune o 

omissioni nel nostro regolamento. Logica vorrebbe che regole ridondanti non fossero necessarie, 

ma quando in un sistema contributivo (tanto versi e tanto prendi se vivi nella media) si 

producono sentenze del tipo “... non sta scritto da nessuna parte che non aver versato fa venir 

meno il diritto alla pensione ..!!.” è ovvio che, per evitare il ripetersi di simili sentenze, occorre 

scrivere che ..."per aver diritto ad una pensione, occorre aver provveduto ai versamenti 

obbligatori" 

Obbligo di posta elettronica certificata, per tutti gli iscritti, (non certo per gli eredi). 

Ulteriori agevolazioni per chi è in difficoltà (per chi ha invalidità o ha figli con gravi 

disabilità). 

Revoca di alcune agevolazioni in caso di inottemperanze di vario tipo (ad es. decadenza 

dalla deroga in caso di mancata presentazione di comunicazioni obbligatorie (art. 4.3). 

Revoca della riduzione del 50% dei minimi per chi, in pensione, prosegue nell'attività 

lavorativa (a meno che non vi sia invalidità o non siano presenti figli con disabilità gravi). 

Prescrizioni e decadenze decorsi i 5 anni (art. 11) sono state dettagliate nei particolari le 
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prescrizioni e le decadenze. 

Abrogazione dell'art. 24.7 (reversibilità per giovani badanti) a seguito di giurisprudenza 

costante contraria. 

Tasso di capitalizzazione garantito al 1,5% annuo, salvo interessi maggiori da determinare 

in base agli utili conseguiti da Inarcassa (questa comunque escludo che non venga accettata 

dai ministeri). Con la prospettiva del rigetto di cui al capoverso (del presente punto). 

CODICE ETICO 

Dopo mesi di lavoro sull'argomento e dopo varie versioni e rivisitazioni si è arrivati alla 

votazione finale su un testo di codice etico proposto dal CdA non emendabile.  

Negli interventi per dichiarazione di voto si sono quindi evidenziate molte contrarietà sia 

per la forma talvolta fumosa del tipo “atti contrari agli interessi di Inarcassa” che rende troppo 

vago  il confine tra atti leciti ed illeciti e sia perché , nel tempo, non si é mai sentita l'esigenza di 

una regolamentazione ad hoc per il CND; l'etica è nel nostro DNA ed in fin dei conti il codice 

etico dell'Ordine di appartenenza e del CNA oltre al vigente  CODICE CIVILE sarebbero già più 

che sufficienti. Mettere regole su regole, se non ve ne è una reale esigenza, ingessa sempre più la 

nostra attività e prima o poi succederà che qualcuno in buona fede o per ecccesso di generosità, 

finisca per adere nelle trappole che ci siamo autocostruite.. 

Alla fine, il CND messo di fronte alla condizione "prendere o lasciare" ha ritenuto la 

proposta non emendabile di CODICE ETICO non accettabile e l'ha RESPINTA in attesa di un 

eventuale recupero ma su altre basi. 

REPORT SOCIALE 2018 

Il report sociale (o bilancio sociale di InarCassa) è un tabloid cartaceo ben congegnato che con 
pochi numeri fa il punto sul patrimonio, sugli iscritti, sulla contribuzione, sulla previdenza, sull'assi-
stenza, sul piano sanitario, poi sugli strumenti a disposizione dell'iscritto ottenere agevolazioni di vario 
tipo, consulenza e. tanto altro :  https://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo7893.html 

CHEK UP  Annuale GRATUITO 

So bene che ne siete a conoscenza; ma le statistiche ci dicono che ben pochi di noi approfittano 
di questa eccezionale opportunità; per cui io mi permetto di rammentarvelo perché aver cura della pro-
pria salute é un dovere che sosteniamo tutti .. a parole ma poi ? 

La garanzia è operante esclusivamente per tutti gli iscritti ad Inarcassa e anche per i pen-
sionati non iscritti ma aderenti alla polizza base. La garanzia NON è estendibile ai familiari. 

CONSULTARE  l 'articolo I pag. 10 - Prevenzione del ” PIANO SANITARIO BASE” 
nel sito di INARCASSA - «Documenti utili» che si trova al seguente link: 
http://www.inarcassa.it/site/home/assistenza/assistenza-sanitaria.html  e...: 
 
BUONE VACANZE  

Cordiali saluti e buon lavoro 

GGiiuulliiaannoo  MM..  BBEECCCCHHII  ddeelleeggaattoo  IInnaarrCCaassssaa  
Un doveroso ringraziamento ai Colleghi Fietta di Bolzano e Brodolini di Macerata per gli spunti fornitimi 

 


