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Informazioni, articoli, comunicazioni e iniziative
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Estratto Conto Integrato 
su Inarcassa On line

Ora su iOL sono disponibili agli associati le in-
formazioni contributive riguardanti i periodi di 
iscrizione presso tutti gli Enti previdenziali, me-
diante visualizzazione di un unico documento: 
l’Estratto Conto Integrato – E.C.I.. 

>> Leggi l’approfondimento.

Approfondimento

InarFoto

Tel Aviv, Peres Center for Peace and Innovation
 Inarcassa, 2020

BANDO PROFIT AICS 2019 - SEMINARIO OPERATIVO 
30 GENNAIO   

Nell’ambito delle attività a sostegno della professione 
e in particolare dell’internazionalizzazione, la Fon-
dazione Inarcassa ha organizzato per il 30 gennaio 
p.v., a partire dalle ore 9,00, presso la sede del CNI 
(via XX settembre, 5) un evento gratuito relativo al 

n.01 - Gennaio 2020

  12 febbraio VERCELLI

Dalla Fondazione
Informazioni, articoli, comunicazioni e iniziative

Entro il 31 gennaio le richieste di rateazione dei minimi in sei rate
Ultimi giorni per richiedere la rateazione dei contributi minimi 2020 in 6 rate bimestrali, anziché in 2 semestrali, con versamento 
tramite SDD. L’opzione, valida per tutti gli iscritti (inclusi i pensionati), prevede rate di pari importo, senza interessi: prima scadenza 
29.02.2020, ultima il 31.12.2020. Chiedila entro il 31.01.2020, tramite la funzione disponibile alla voce “agevolazioni” del menù 
di Inarcassa On Line. 

  05 febbraio NAPOLI

  06 febbraio VITERBO

  13 febbraio TORINO

  11 febbraio AOSTA

  10 febbraio COSENZA

  17 febbraio SALERNO

  19 febbraio FIRENZE

Polizza RC professionale
La convenzione Assigeco/Inarcassa, attiva dal 
2016 a favore di Ingegneri e Architetti iscritti Albo 
e muniti di Partita IVA, studi associati e società, è 

C’è il ROP per chi non ha pagato il conguaglio 
a dicembre
Chi doveva il saldo 2018 entro lo scorso 31/12 (se 
dovuto e non rateizzato), può avvalersi del Ravve-
dimento Operoso, che riduce le sanzioni del 70%. 
Richieste da iOL, sez. “Adempimenti >> come rimet-
tersi in regola”. 

Spot dal mondo Inarcassa

Flash News

Previdenza 
in Agenda

Il debito Inarcassa può essere ripianato dalla STAP
Per regolarizzare la posizione contributiva, gli iscritti che vantano un credito in fase di liquidazione nei confronti di una Stazione 
Appaltante possono utilizzarlo per saldare il debito a Inarcassa. A seguito della richiesta, da effettuare tramite il modulo reperi-
bile sul sito, Inarcassa comunicherà l’entità del debito scaduto alla STAP, che provvederà al pagamento.
>>  Informati sui diversi modi per rimettersi in regola

Polizze sanitarie: entro il 29 febbraio le adesioni alle 
coperture per il 2020
Per le adesioni facoltative alle Polizze RBM e le relative estensioni ai familiari 

-
vata su www.inarcassa.rbmsalute.it. 

FOCUS MAROCCO: WORKSHOP CASABLANCA 
(24/26 MARZO)    

internazionale della Fondazione, che questa volta 
vede protagonista il Marocco. Un’occasione per 
conoscere le opportunità professionali di quella che 

entro il 25 gennaio.

CONCORSO EUROPEO DI PROGETTAZIONE PONTE 
MUSMECI

Con grande orgoglio annunciamo il Concorso Euro-
peo di progettazione per il restauro conservativo del 

il progetto dalle 24:00 del 25/02/2020 alle 12:00 del 
07/04/2020.

Calamità naturali 2019

Deliberati in CdA i provvedimenti per gli associati residenti nelle province 
colpite da calamità naturali nel 2019, per cui è stato proclamato lo stato 
di emergenza dalle ordinanze governative di settembre e novembre u.s.. 
>> Consulta la pagina dedicata


