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Tale News rappresenta esclusivamente il pensiero del Comitato di NewsToscanaInarcassa 
Per ragioni di privacy se non si vogliono ricevere queste comunicazioni rispondere con una mail “STOP NEWS” sarà nostra cura eliminare dall’archivio il 

tuo indirizzo di posta elettronica. 

EDITORIALE 
 

Gentile Ingegnere  

Qui di seguito alcune notizie su Inarcassa la Cassa di Previdenza per Architetti e Ingegneri Liberi 

Professionisti che spero ti siano utili. 
 
 
 
 

 

INFORMAZIONI: 

1 – PROROGATE AL 31 MARZO I TERMINI PER LE ADESIONI ALLE POLIZZE SANITARIE . 

Sul sito www.inarcassa.rbmsalute.it sono disponibili le informazioni sulle polizze e l’accesso 

all'Area Riservata per l’adesione alle coperture volontarie e l’estensione al nucleo familiare, che 

dovranno pervenire entro il 31 marzo 2020. Stessi termini anche per i pensionati non iscritti che 

desiderano aderire al piano base.  
 
 

2 – ADEGUAMENTO ISTAT. 

Come previsto dal Regolamento Generale di Previdenza, il Consiglio di Amministrazione, 

nella riunione del 24 gennaio scorso, ha deliberato la rivalutazione ISTAT delle pensioni e 

dei contributi allo 0,5%. Nel 2020 pertanto, l’importo dei contributi minimi sarà pari a € 

2.355 per il soggettivo e a € 700 per l’integrativo. Il provvedimento è all’esame dei 

Ministeri Vigilanti per gli adempimenti di legge 

 
2 – VOTAZIONI PER IL RINNOVO DEL CND 

Il 16, 17, 18, 19 e 20 marzo 2020, dalle ore 9 alle ore 19, si terrà la prima tornata di voto 

per l’elezione dei nuovi delegati provinciali. Da quest’anno sarà possibile votare 

esclusivamente in via elettronica tramite la piattaforma Skyvote accessibile dalla propria 

Area Riservata su Inarcassa On Line (iOL); vi si accede sia dal personal computer, che 

dallo smartphone o dal tablet.  

È necessario essere registrati su iOL con una pec ed un numero di cellulare attivi su cui si 

riceveranno le ricevute di voto e la one time password. 

Possono votare tutti gli architetti e gli ingegneri iscritti alla data del 24 ottobre 2019 (data 

di indizione delle elezioni) ed alla data del voto. Per l’elenco dei candidati, le 

informazioni e i dettagli rimandiamo alla sezione dedicata sul sito internet . Si suggerisce 

di visionare sia il tutorial al seguente link  

http://www.inarcassa.it/video/skyvote_tutorial_def.mp4 e scaricare il file pdf allegato 

https://www.inarcassa.it/site/home/documento4957.html  
 

È IMPORTANTE PARTECIPARE ALLA VOTAZIONE SIA PER ESPRIMERE IL PROPRIO VOTO SIA 

PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL QUORUM SENZA IL QUALE LA NOSTRA PROVINCIA DI 

RITROVEREBBE SENZA UN DELEGATO CHE LA RAPPRESENTI 
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