
MONTANTE CONTRIBUTIVO 

 Contributi soggettivi (14.5 %) 

 Contributi facoltativi (1 - 8,5%) 

 Riscatto 
 Ricongiunzione 
 Figurativi 
 Volontari dei giovani 
 Retrocessione dall’integrativo 

    

Rivalutati attraverso  

il tasso di capitalizzazione  

(variazione media quinquennale 

del monte redditi professionale 

degli iscritti ad Inarcassa - PIL 

Inarcassa) 

CONTRIBUTI UTILI ALLA DETERMINAZIONE DEL MONTANTE 
      (art. 26.3 dell RGP) 

Inarcassa 



PRESTAZIONI  PREVIDENZIALI 

• pensione di vecchiaia unificata   
(ordinaria, anticipata, posticipata) 

• pensione di vecchiaia  

• pensione di anzianità 

• pensione di inabilità 

• pensione di invalidità 

• pensione di reversibilità 

 

• pensione indiretta 

• pensione minima 

• pensione contributiva 

• supplemento di pensione 

• totalizzazione 

• riscatti 

• ricongiunzioni 

 



Pensione di Vecchiaia Unificata (PVU) 
introdotta a partire dal 01.01.2013, sostituisce la pensione 
di Vecchiaia e assorbirà la pensione di anzianità e 
contributiva 

è costituita da due quote:  

• una relativa ai periodi maturati fino al 31 dicembre 2012, 
calcolata con il metodo vigente (retributivo) fino a tale 
data;  

• una contributiva, per le anzianità a partire dal 1° gennaio 
2013.  
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Pensione Vecchiaia Unificata PVU  (segue) 

Quota relativa ai periodi maturati fino al 31/12/2012  

a) QUOTA RETRIBUTIVA, calcolata con le regole in vigore prima della 
Riforma del 2012, con le seguenti precisazioni:  

- periodo di riferimento per calcolo reddito medio pensionabile: i migliori 
22 redditi degli ultimi 27 dichiarati (il reddito relativo all’anno fiscale 2012 
è l’ultimo reddito utile per il calcolo della quota retributiva di pensione).  

- riduzione quota retributiva in caso di pensionamento anticipato: in modo 
da rendere equivalente, in termini attuariali, l’anticipo del pensionamento 
rispetto all’età ordinaria.  

b) QUOTA CONTRIBUTIVA, calcolata con le regole in vigore prima della 
Riforma del 2012, per coloro che non hanno accesso ai requisiti 
necessari al trattamento retributivo.  
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Pensione Vecchiaia Unificata PVU  (segue) 

Quota relativa a partire dal 01/01/2013 

a) QUOTA CONTRIBUTIVA, calcolata con le regole in vigore prima della 
Riforma del 2012, per coloro che non hanno accesso ai requisiti 
necessari al trattamento retributivo.  

• dove il montante è formato da:   
- contributo soggettivo  
- parte del contributo integrativo 
- contributi figurativi (agevolazioni giovani) 
- contributo facoltativo 
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- contributi da riscatto e da ricongiunzione (R&R)  
→ relativi a: periodi che si collocano dopo il 2012  
→ quindi: il giovane che si iscriverà alla Cassa negli anni futuri e che 
riscatterà periodi di laurea che “cadono” dopo il 2012  

 



Pensione Vecchiaia Unificata PVU  (segue) 

tre tipi: 

• ordinaria: con anzianità anagrafica + contributiva 
(vd  tab I del RGP 2012 ) 
oggi 66 anni + 32 e 6 mesi di iscrizione  
 

• anticipata: già da 63 anni + anzianità contrib. minima 
(con decurtazione) 

• posticipata: dal 70simo anno di età  
anche senza anzianità contributiva 
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Pensione Minima 
mantenuta anche con il passaggio al metodo contributivo 
    nel 2017  è  pari a 10.876,00 €   
è stata “ regolamentata”  
no in alcuni casi:  ISEE* nucleo famigliare elevato, pensionati altro 

ente, anzianità, totalizzazione… 

L’importo della pensione minima non può essere superiore alla 
media dei 20 redditi professionali rivalutati precedenti il 
pensionamento (condizione non valida per i trattamenti di 
invalidità, inabilità e indiretti ai superstiti).  

* Indicatore situazione economica equivalente.  
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I RISCATTI  -      ATTENZIONE GIOVANI!!! 
(corso legale di laurea, servizio militare, periodi di lavoro 
all’estero o periodi in deroga ai minimi contributivi) 
incrementano il risparmio previdenziale  

Permettono di aumentare l’anzianità di iscrizione per anticipare il 
pensionamento e/o aumentare la contribuzione utile alla 
pensione 

• Importante riscattare prima possibile  

• il contributo genera, grazie agli interessi prodotti per più anni, 
un montante più elevato che produce una pensione più alta  
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LA RICONGIUNZIONE 
l’unificazione di tutti * i contributi accreditati presso le diverse 
gestioni previdenziali ai fini del conseguimento di un’unica 
pensione.  
riconosciuta ai liberi professionisti con la legge n. 45/1990  

• rappresenta una alternativa alla totalizzazione (D. Lgs. 42/2006) 

• è onerosa e può essere fatta una volta ogni 10 anni 

• beneficiari: iscritti e superstiti (entro due anni dal decesso) 

*  La ricongiunzione non può essere parziale ma deve interessare tutti, e per 
intero, i periodi assicurativi 
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LA RICONGIUNZIONE  GRATUITA 
(approvazione Ministeri Vigilanti 29.10.2014)  

Cos’è:  è la possibilità di ricongiungere, in modo gratuito, 
tutti i periodi lavorativi ante e post Riforma 2012  

Come: con il trasferimento del montante contributivo 
accumulato  

Finalità:  - permette di superare il fenomeno della 
«contribuzione silente», ossia della contribuzione, 
anche di pochi anni, inutilizzata a fini pensionistici  

- facilita la maturazione dei requisiti pensionistici e 
integra l’importo della pensione  

Inarcassa 



LA RICONGIUNZIONE  GRATUITA  (SEGUE)  

Platea interessata:  professionisti non ancora pensionati per 
le domande presentate a decorrere dall’1/1/2015 

Istituti alternativi : 
•  Ricongiunzione L. 45/1990    

Non a titolo gratuito, può essere onerosa 
 

• Totalizzazione (D.lgs. 42/2006)   
gratuita, ma liquidazione posticipata:  
18 mesi per vecchiaia (a 67 anni e 1 mese) e 21 mesi per 
anzianità (42 anni e 1 mese)  

• Il  Cumulo (L. 228/2012 + Legge di bilancio 2017) 
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non solo previdenza…. 

 

PRESTAZIONI :  

IL WELFARE INTEGRATO 



PRESTAZIONI ASSISTENZIALI: WELFARE INTEGRATO 
 

Negli ultimi anni Inarcassa ha attivato una serie di 
iniziative assistenziali di sostegno alla categoria sia 
con la finalità di promuovere e sviluppare la libera 
professione sia con finalità di tutelare situazioni 
contingenti di disagio socio-economico che possono 
interessare l’iscritto e/o il suo nucleo familiare di cui 
l’iscritto è portatore di reddito nel corso della vita 
lavorativa. 

 



• Si tratta di prestazioni economiche o sanitarie 
riservate agli iscritti o ai componenti del nucleo 
familiare al manifestarsi di “condizioni di bisogno 
specifiche”, momentanee o straordinarie nel corso 
della vita lavorativa o da pensionato. 

 

• Si tratta di prestazioni a forte contenuto solidaristico 
di cui si fa carico la categoria e, a differenza delle 
pensioni, solo marginalmente commisurate alla 
condizione assicurativa dell’iscritto (età, anzianità 
previdenziale, contributi versati), 

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI: WELFARE INTEGRATO 
(segue) 



• solidarietà nelle prestazioni previdenziali: pensione 
minima, pensione di invalidità, inabilità, agevolazioni 
contributive (viste sopra); 

• l’assistenza mirata ai rischi, alla persona: indennità 
per maternità, indennità di paternità, indennità per 
inabilità temporanea, polizza sanitaria, figli disabili, 
sussidi; LTC (anziani non autosufficienti - in approvaz.) 

• l’assistenza dedicata allo sviluppo della professione: 
prestiti d’onore, finanziamenti in conto interessi, mutui 
fondiari ed edilizi, polizza professionale. 

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI: WELFARE INTEGRATO 
(segue) 



WELFARE INTEGRATO  
servizi e prestazioni assistenziali* 

* da slide proiettate a Crotone il 21.03.2018 dal presidente  di Inarcassa  Giuseppe Santoro 



 Indennità di maternità …….e paternità 
 Indennità di inabilità temporanea 
 Polizza di assistenza sanitaria 
 Figli disabili 
 Sussidi 
 Mutui fondiari edilizi a tassi agevolati 
 Prestiti d'Onore per i giovani e per le madri  
 Finanziamenti ON line agevolati 
 Polizza Professionale 
 

Vediamole dal sito:  http://www.inarcassa.it/site/home/assistenza.html 

 

 

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI:  
               WELFARE INTEGRATO   (segue) 

http://www.inarcassa.it/site/home/assistenza.html


POLIZZA PROFESSIONALE RC* 
e tutela legale 

dal 1° gennaio 2016 – Rinnovato Accordo con Lloyd’s di 
Londra tramite ASSIGECO  

• Campo vasto e senza limitazioni di attività  
• Garanzia in forma ’’All Risk’’ 
• Ampie possibilità di scelta di massimali e franchigie 
• Premi a partire da 206 euro 
• Tariffa Speciali giovani  

(segue) 
*Nell'ambito degli interventi deliberati da Inarcassa per il sostegno alla professione 
(art.3.5 dello Statuto) 



POLIZZA PROFESSIONALE RC* 
e tutela legale   (segue)  

• Ampia definizione di sinistro  
• Risponde per la responsabilità solidale 
• Retroattività illimitata 
• Postuma decennale (possibilità in convenzione per 10 

anni, automatica gratuita per 5 anni) 
• Copertura Perdita di Reddito per accertamenti 
• Copertura ‘Cybercrime/Errori/Omissioni’ 

 
info Numero Verde 800 978 446 

 
 

 



Servizi e prestazioni di natura assistenziale  –  oltre 100 milioni! 



WELFARE INTEGRATO  
servizi e prestazioni assistenziali* 

* da slide proiettate a Crotone il 21.03.2018 dal presidente  di Inarcassa  Giuseppe Santoro 



PIANIFICAZIONE PREVIDENZIALE E 
COMUNICAZIONE 
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FINE … grazie!           

NB. il presente elaborato, prodotto ed esposto dalla sottoscritta, è una semplice raccolta 
di informative ritenuti utili per gli iscritti e provenienti dal sito istituzionale di Inarcassa, 
dagli interventi dei suoi rappresentanti ufficiali in convegni e incontri nelle varie città 
italiane. E’ tutto consultabile nei siti istituzionali citati, nelle documentazioni ufficiali e 
nelle registrazioni di archivio degli eventi tenuti.  

Per qualsiasi chiarimento  i miei riferimenti sono:  

silviavitali@tiscali.it 
skype: silviavitali1 
035.5293787 - 347.0543681 
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