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Novità 2018 Finanziamenti
CONTRIBUTO DI MATERNITÀ E
PATERNITÀ
A partire dal 2018 nel contributo di
maternità è compresa la quota per
la copertura economica della nuova
indennità di paternità entrata in
vigore dal 01/01/2018. Il contributo
sarà quindi denominato “di
maternità/paternità ” e continuerà
ad essere versato, insieme ai minimi
soggettivo e integrativo, in due rate
il 30 giugno e il 30 settembre di ogni
anno. >> Leggi tutto
 
 

BANDI 2018 PRESTITI
D’ONORE E FINANZIAMENTI
AGEVOLATI
A partire dal 1° aprile saranno
aperti i nuovi bandi 2018 dei
Prestiti d’onore, per gli associati
under 35 e le professioniste madri di
figli in età scolare (fino a € 15.000,
con il 100% degli interessi a carico
di Inarcassa), e dei Finanziamenti
on line in conto interessi, per
all'allestimento o al potenziamento
dello studio e allo svolgimento
d’incarichi professionali (fino a €
30.000, con l’abbattimento in conto
interessi del 3% a carico Inarcassa).

GUIDA AI PRIMI PASSI IN
INARCASSA
In un solo documento, tutte le
indicazioni su Inarcassa utili a coloro
che scelgono di costruire il proprio
futuro nella libera professione. >>
Leggi tutto

POLIZZE RBM 2018:
OPPORTUNITÀ DI RIENTRO IN
COPERTURA PER GLI ISCRITTI
IRREGOLARI
Il Consiglio di Amministrazione, in
accordo con RBM, ha deliberato, per
gli iscritti irregolari alla data del 15
ottobre scorso esclusi dalla
copertura sanitaria per l’intero anno
2018, una seconda opportunità di
rientro. Questi associati potranno
essere riammessi in copertura della
polizza base RBM per il secondo
semestre 2018 se regolarizzeranno
la loro posizione entro il prossimo
15 aprile. >> Leggi tutto

Dialoga con noi

• • • • •
Per informazioni previdenziali,
anche sulle singole pratiche
Dal lunedì al venerdì
h. 9.00 - 20.00 orario continuato
 
 
  oppure scrivi a

Editoria

LE PROPOSTE PROGRAMMATICHE
PER LA NUOVA LEGISLATURA 

 

 

 

 

News

05/04/2018

Una, nessuna, centomila
libere professioni
Seminario formativo
Reggio Emilia 
5 Aprile 2018 | ore 14.30 
Sala Convegni Credem
Via Emilia San Pietro, 6

Prenderanno parte al seminario il
Presidente di Inarcassa Giuseppe
Santoro e il Consigliere della
Fondazione Paolo Marchesi. 

04/04/2018

Seminario formativo
Ravenna 
4 aprile 2018 | ore 14.30 
Sala conferenza Claudio Cavalcoli
Camera di Commercio Ravenna 
V iale Farini 14

Prenderanno parte al seminario il
Presidente di Inarcassa Giuseppe
Santoro e il Consigliere della
Fondazione Antonio Guglielmini.

05/03/2018

Nuova indagine di
customer satisfaction
Nei prossimi giorni un campione di
associati sarà contattato, tramite
mail, dalla Pragma Srl per
rispondere ad un questionario mirato
a rilevare il grado di soddisfazione e
il livello di efficienza/efficacia di
Inarcassa. Aiutaci a migliorare! 

31/01/2018

Inarcassa compie 60 anni

Regolarità contributiva
STAP

[Archivio News]

Bandi e Gare

19/03/2018
BANDI IN SCADENZA

Consulta la pagina dedicata alle
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Chiedi l'esclusiva carta di
credito con tre linee d'uso
: acquisti, versamento dei
contributi on line e prestiti
personali

Un operatore specializzato del call
center ti richiamerà entro due giorni
lavorativi dalla data della richiesta. 

SPORTELLO AL PUBBLICO 
SOLO SU APPUNTAMENTO
Per la soluzione di casi
previdenziali complessi
• • • • •
VIA SALARIA, 229 - ROMA
Lunedì, mercoledì e venerdì:
9.00-12.00
Giovedì:
9.00 -12.00 / 15.00-17.00. 
 
 

Il servizio in videoconferenza 
ora è attivo in 9 province
• • • • • 
Tutti i martedì su appuntamento 
solo per gli iscritti delle
categorie/province individuate
 

Inoltra da Inarcassa On Line
reclami/proposte e aiuta Inarcassa a
migliorare.
 
 >> altri contatti >>

Iscriviti per ricevere 
Inarcassa News tutti i mesi 

e scopri i contenuti speciali di
 

INFORMAZIONI MENSILI
DI ECONOMIA E FINANZA
► F E B B R A I O 2 0 1 8

Apri il numero 4/2017 
Ora sul web con nuove funzioni di

ricerca e di condivisione

 

Certificazione dei crediti verso la P.A.

Vantaggi per il professionista
I professionisti e le società di ingegneria
che vantano crediti verso la P.A. possono
trarre benefici dalla certificazione sul
sistema PCC (Piattaforma dei Crediti
Commerciali) del Ministero dell’Economia.
>> Cosa fare e come per ottenerla 

procedure in corso, dove
pubblichiamo i bandi, le date di
riunione delle commissioni di
aggiudicazione e gli esiti di gara.

04/07/2017
ALBO UNICO DEI FORNITORI
ADEPP

Inarcassa ha aderito al progetto di
piattaforma telematica comune
per gli acquisti, acquisita dall’ADEPP
e messa a disposizione di tutte le
Casse del comparto. La piattaforma
gestirà l’albo unico dei fornitori di
tutte le Casse aderenti al progetto,
oltre ad essere lo strumento
informatico con cui le Casse,
singolarmente o in forma aggregata
(con una Cassa capofila), potranno
espletare le gare telematiche per
gli acquisti di beni, servizi e lavori,
sia sotto che sopra le soglie europee
così come regolato dal Codice degli
appalti. >>Informati per l'iscrizione
all’albo unico dei fornitori
dell’ADEPP
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Ora InarcassaNews grazie al responsive web design adatta la
visualizzazione della versione web, spedita direttamente nella tua casella di
posta, a PC, tablet e smartphone.

Sempre disponibile la versione pdf stampabile per continuare a collezionare
i numeri nel raccoglitore ad anelli.

 

LEGGI VERSIONE WEB APRI E STAMPA PDF
 

 

 
 

Vuoi aiutarci? Invia una foto di una
grande opera di
Architettura/Ingegneria a
inarnews@inarcassa.it  in formato jpg
(massimo 2 MB), con indicazioni
dell’oggetto e dell’autore e
consenso alla pubblicazione.

Le migliori verranno pubblicate nella
Gallery. 
 

 

Tutti i numeri della newsletter pubblicati resteranno in consultazione qui a
destra, nell’archivio on line, dove potrai ritrovare la notizia, il link o il
documento che avevi letto e che non ritrovi piu' nel tuo computer.

Il contenuto della newsletter e' curato dall' Ing. Franco Fietta.

A T T E N Z I O N E : per modificare l'indirizzo e-mail a cui ricevi la
newsletter, usa le funzioni qui di seguito per cancellare il vecchio indirizzo e
richiedere di nuovo Inarcassa News con quello aggiornato.

 

 

RICHIEDI LA NEWSLETTER

Archivio

2018

GENNAIO

FEBBRAIO
 

EDIZIONI PRECEDENTI

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

CONTENUTI SPECIALI 
 

INAR-FOTO GALLERY
 
INAR-FOTO
SPECIALE CAUCASO   
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Chiedi l'esclusiva carta di
credito con tre linee d'uso
: acquisti, versamento dei
contributi on line e prestiti
personali

lascia i tuoi dati e riceverai ogni mese il notiziario INARCASSA al tuo
indirizzo di posta elettronica

NOME

COGNOME

E-MAIL *

Preso atto dell'informativa, autorizzo il trattamento dei miei dati personali  da
parte di Inarcassa, direttamente o anche attraverso terzi, e la comunicazione dei
miei dati da parte di Inarcassa ad altre società.

  nego il mio consenso         do il mio consenso 

  
 

 

 

CANCELLATI DALLA NEWSLETTER

scrivi il tuo indirizzo e-mail per essere eliminato dalla newsletter
mensile di INARCASSA

E-MAIL *

riceverai un messaggio via mail per la rimozione del tuo indirizzo di
posta elettronica.
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