flash : INARCASSA IN BREVE * news n.28/ MAG 2014
ELABORATO INFORMATIVO A CURA DI SILVIA VITALI: DELEGATO ARCHITETTO PER LA PROVINCIA DI
BERGAMO NEL COMITATO NAZIONALE DELEGATI DI INARCASSA.

* questa comunicazione viene inviata a tutti coloro che hanno manifestato il desiderio di riceverla e/o hanno
inviato un consenso per l’utilizzo del proprio indirizzo e-mail. Nel caso siate stati erroneamente inseriti nella
mailing list siete pregati di darmene comunicazione e provvederò alla vostra cancellazione. Grazie

 ATTENZIONE SCADENZA 31 MAGGIO! PER LA DEROGA AI CONTRIBUTI MINIMI 2014

Come anticipato nelle ultime mie news, Inarcassa ha deliberato la possibilità di derogare
all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per chi produce redditi inferiori al valore
corrispondente al contributo minimo soggettivo. (possibilità da esercitare per un massimo di 5
anni - anche non continuativi - nell'arco della vita lavorativa). Chi quindi prevede, nel 2014, di
conseguire un reddito professionale inferiore a 15.690 euro, può non versare il contributo
soggettivo minimo (€ 2.275) e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro
dicembre 2015, dopo la presentazione della dichiarazione on line.
Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro i
termini previsti (30 giugno e 30 settembre dell’anno in corso)
ATTENZIONE! per aderire bisogna fare richiesta di deroga entro il 31 maggio
esclusivamente in via telematica tramite l’applicativo disponibile nell’area riservata di Inarcassa
on line al menù “Agevolazioni - Deroga contributo soggettivo minimo”.
Sono esclusi dalla richiesta i pensionati/pensionandi e i giovani under 35 anni che già oggi
versano importi ridotti e possono comunque contare sull’accredito del periodo assicurativo intero.
Può richiedere la deroga anche chi ha iniziato la rateizzazione bimestrale dei contributi minimi
2014. In tal caso, il piano di rateizzazione decade; le rate già versate vanno in compensazione con
il contributo integrativo e il contributo di maternità; l’importo residuo, se dovuto, andrà
corrisposto al 30 settembre.
Per l'approfondimento cliccare qui. La domanda può essere annullata entro e non oltre il 30
giugno, esclusivamente in via telematica, sempre dall’applicativo su Inarcassa On Line.
RIFLESSIONE: Si tratta di una deroga che certamente agevola chi pensa di trascorrere un anno
particolare di difficoltà per motivi economici o personali; ricordo però che l’anzianità utile alla
pensione sarà riconosciuta, a chi fa richiesta di deroga, in misura proporzionale a quanto versato
nell’anno (vd esempio sotto) e quindi consiglio di valutarne la necessità. Nelle precedenti news e
nelle informative relative alla riforma ho illustrato come il pagamento dei minimi è importante
per aumentare il proprio montante contributivo e lo è molto di più per chi è giovane e se li vedrà
rivalutati nel tempo.
esempio di diminuzione dell’anzianità contributiva utile alla pensione che viene riconosciuta in
misura proporzionale a quanto versato per l’annualità interessata: a fronte di un reddito di 5.000
euro dichiarato per il 2014, il contributo soggettivo dovuto sarà 5.000 * 14,50% = 725 euro, per
cui l'anzianità sarà pari a 117 giorni anziché 365. [(725/2.275) * 365 gg.]
Sarà possibile integrare gli importi non versati entro i cinque anni successivi e assicurarsi così
l’anzianità previdenziale intera (integrazione volontaria).
 CAMBIO GESTIONE CALL CENTER

Avviso tutti gli iscritti che dal prossimo 3 giugno, il servizio di Call Center verrà preso in
gestione dalla Società Visiant Contact S.r.l. – Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., con i
seguenti riferimenti e orari
 il nuovo numero telefonico 02.91.97.97.00;
 l’orario di servizio: dalle ore 9 alle ore 20 senza interruzione dal lunedì al venerdì
Il nuovo Call Center assicurerà la predisposizione di un sistema di monitoraggio che permetterà
di individuare rapidamente eventuali criticità. La fase di start up, potrebbe però comportare
qualche disagio tecnico-organizzativo soprattutto all’inizio. Rimango a disposizione degli iscritti
bergamaschi per eventuali problemi segnalazioni o urgenze
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