
 

 

 

 

OGGETTO:  

News di dicembre 2014 dal Delegato Inarcassa ingegneri per la provincia di Ravenna 
- A  Possibilità a partire dal 01 gennaio 2015 della  RICONGIUNZIONE  “GRATUITA” 

- B  Possibilità per il 2015 di optare per RATEIZZARE  i contributi minimi in sei rate bimestrali 

 

 

           In  concomitanza con l’imminente periodo festivo, nell’augurare  a Tutti i Colleghi Buone 

Feste, colgo l’occasione per indicare due recenti  news come esposte sul sito www.inarcassa.it   

quali:  

- l’imminente entrata in vigore dal 01 genn 2015 di nuove norme e  Regolamento RISCATTI E 

RICONGIUNZIONI   (punto A ) 

- la scadenza prossima del 26 gennaio 2015 riferita alla rateizzazione contributi minimi 2015   al 

fine di avvertire fin d’ora e comunque in tempo utile tutti gli Associati, circa l’opportunità di  

poter prenotare “On line”  tale opzione di  rateizzazione   (punto B)  

  

 

News A  Dal 2015 nuove norme e Regolamento unico per riscatti e ricongiunzioni 
Entreranno in vigore dal 1° gennaio 2015 nuove norme sui Riscatti e per le Ricongiunzioni, esse 

fanno capo ad un UNICO REGOLAMENTO.  

Le modifiche, approvate lo scorso 29 ottobre dai ministeri vigilanti, ampliano il numero di associati 

potenzialmente beneficiari  e riguardano: 

• la definizione della disciplina del riscatto degli anni con contribuzione minima in deroga; 

• l’estensione dei soggetti ammessi al riscatto (eliminata anzianità iscrizione min di 5 anni ecc. ); 

• facoltà di calcolare l’onere con il metodo contributivo anche per i periodi anteriori al 2013 per 

il riscatto (onere inferiore) e per la ricongiunzione (GRATUITA) con l’imputazione dei periodi 

assicurativi sulla quota contributiva della pensione. 

Ulteriori  e dettagliate informazioni saranno meglio esplicitate  a breve, nel frattempo  vedasi per 

altri dettagli il link seguente. Sempre in tale pagina è scaricabile in pdf  pure il Regolamento in oggetto.  

 http://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo6509.html 
 

 

News B  Contributi minimi versabili in 6 rate (opzione da richiedere entro 26-01-15) 
Per il 2015 sarà possibile versare i contributi minimi in 6 rate bimestrali, anziché in 2 
semestrali.  Pertanto, per  chi desidera cogliere questa opportunità, le rate saranno  6 (sei) e di 
pari importo e  SENZA INTERESSI DILATORI.  
Prima scadenza stabilita al 28 febbraio 2015 e l’ultima al 31 dicembre 2015. 
 
Hanno possibile accesso all’agevolazione TUTTI gli iscritti a Inarcassa, inclusi i pensionati. 
ATTENZIONE: la richiesta deve essere inoltrata entro il 26 gennaio 2015,  
esclusivamente in via telematica, tramite l’apposita funzione disponibile alla voce "agevolazioni" 
del menu  di INARCASSA ON  LINE.  
I relativi MAV per il pagamento delle rate saranno poi a disposizione su INARCASSSA ON LINE, 
circa 30 giorni prima della singola scadenza. 
 

I Colleghi ove fossero interessati a decidere per tale opzione, possono procedere come da istruzioni 

esposte al link seguente:   http://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo6521.html 
 

 

 

Cordiali saluti   

Euro Marangoni  
Mobile: 338 3193501  

E-mail: euroings3@gmail.com 

 


