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Sondrio, 15 marzo 2020  

Informativa Delegati Inarcassa 3/2020  

 
A tutti gli iscritti  

Loro Sedi 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Elezioni Comitato Nazionale Delegati Inarcassa 2020-2025 ed emergenza sanitaria 
 

Cari Colleghi e care colleghe,  

capiamo che in questo momento ognuno di noi ha altro per la testa che votare il rinnovo del 

Comitato Nazionale dei delegati …; tuttavia le elezioni indette sono state confermate, in 

considerazione che le stesse sono per via telematica ma, soprattutto, al fine di garantire una 

continuità di gestione a Inarcassa. 

Per la provincia di Sondrio siamo noi due, Nicola Stefanelli e Luca Gadola rispettivamente per 

gli Architetti P.P.C. e gli Ingegneri, gli unici candidati. 

Qualora verremo eletti cercheremo quindi di continuare con impegno e serenità, uniti, il nostro 

servizio a favore dei colleghi della provincia e degli interessi delle nostre categorie; lo faremo 

senza preconcetti e non perdendo di vista gli interessi generali del Paese. 

Pertanto vi chiediamo caldamente la pronta partecipazione al voto da lunedì 16 marzo 

2020 (anche solo con il voto di astensione se così voi deciderete); il come votare può essere 

velocemente appreso visionando il video tutorial al seguente link : 

http://www.inarcassa.it/video/skyvote_tutorial_def.mp4   
 

e come brevemente ricordato nel box in calce: 

• ELEZIONI COMITATO NAZIONALE DEI DELEGATI INARCASSA  

2020-2025 
Le votazioni si svolgeranno per via telematica nei giorni:  

 

16, 17, 18, 19 e 20 marzo 2020, dalle ore 9 alle ore 19 

 
Per votare ti servono solo i codici di accesso ad Inarcassa On Line (IOL) e il telefono 

cellulare. 

Richiedi i codici di accesso se smarriti o dimenticati e verifica di avere fornito numero di cellulare e pec corretti 

nella tua area personale. 

 
 

Per problemi tecnici o in caso di smarrimento di uno dei due Codici di Accesso scrivi a Inarcassa Risponde, oppure 

chiama il n. 02 91979700, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle 19:00. 
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Non meno importante, vi segnaliamo un primo pacchetto di provvedimenti che il Consiglio di 

Amministrazione di Inarcassa ha doverosamente deliberato, nella riunione del 13 marzo 2020, 

a favore degli associati al fine di fronteggiare l’impatto economico del COVID-19 sui liberi 

professionisti architetti e ingegneri: 

1. Sussidio una tantum per nucleo familiare agli iscritti e pensionati a seguito di positività a COVID-19, di 

uno o più componenti il nucleo (coniuge o figli aventi diritto alla pensione ai superstiti):  

- € 5.000 per decesso;  

- € 3.000 per ricovero  

- € 1.500 per positività senza ricovero.  

2. Assistenza sanitaria: copertura da ricovero per COVID-19  

Indennità giornaliera di 30 euro fino ad un massimo di 30 gg per gli iscritti in regola e per i pensionati in 

caso di ricovero per contrazione del coronavirus.  

3. Fondo di garanzia con l’istituto di credito tesoriere  

Per chi non ha merito di credito è allo studio la costituzione di un fondo di garanzia specifico per sostenere 

gli iscritti che hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti.  

4. Finanziamenti a interessi zero per gli iscritti di qualunque età  

Finanziamenti fino ad € 50.000 senza interessi, da restituire in 5 anni per tutti gli iscritti in regola con gli 

adempimenti. Come per i Prestiti d’onore Inarcassa si farà carico del 100% della quota interessi.  

5. Rinvio dei termini di pagamento  

a) Contributi minimi anno 2020:  

• Nessuna sanzione per pagamenti su 1a e 2a rata effettuati entro il 31 dicembre 2020;  

• Sospensione rateazione bimestrale SDD (rate 30/4 e 30/6). La riscossione sarà ripresa a partire dal 

31/8/2020. Ultima rata 30/4/2021. Nessuna sanzione per ritardi fino al 30/4/2021.  

b) Rateazione conguaglio 2018 SDD:  

• Slittamento 1^ rata (31/3) al 31/7/2020 e ultima rata al 31/3/2021.  

• Sospensione pagamenti ricompresi tra il 1° marzo e il 30 giugno 2020 (rate di piani in corso, nuovi 

addebiti). La riscossione riprenderà a partire dal 31/7/2020.  

6. Sospensione delle azioni di riscossione e di accertamento  

Sono sospese fino al (31/12/2020) tutte le nuove azioni riscossione coattiva su importi scaduti relativi ad 

anni precedenti il 2020. Fanno eccezione le azioni di recupero già avviate mediante: ruoli affidati all’Agente 

di Riscossione (AdER) e azioni giudiziali. Sono altresi sospese le attività di accertamento contributivo.  

7. Regolarità contributiva per debiti rateizzati presso AdER  

Il certificato di regolarità contributiva viene rilasciato anche ai contribuenti (professionisti/società) che 

presentano:  

• debiti affidati ad AdER, per i quali è stato concesso dall’Agente di Riscossione un piano di 

rateazione regolarmente rispettato.  

 
Un cordiale abbraccio. 
 

  Arch. Nicola Stefanelli e Ing. Luca Gadola   
(Delegati Inarcassa per la provincia di Sondrio) 

 


