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Per ragioni di privacy se non si vogliono ricevere queste comunicazioni rispondere con una mail “STOP 
NEWS” sarà nostra cura eliminare dall’archivio il tuo indirizzo di posta elettronica. 

 

 
 

Cari Colleghi  

vi riporto qui di seguito una serie di informazioni riguardanti la ns. Cassa di 

Previdenza e Assistenza che spero vi siano utili e che nel caso specifico 

riguardano una SOSTANZIALE NOVITÀ introdotta quest'anno dal CdA di Inarcassa 

e che muta "un'abitudine" oramai radicata. 

Infatti di anno in anno Inarcassa, con specifica deliberazione del CdA, 

concedeva la possibilità di ritardare il pagamento del conguaglio - previsto per il 

31 Dicembre - fino al 30 Aprile successivo con solo pagamento di interessi. 

Da quest'anno tale possibilità di dilazione del pagamento è stata 

istituzionalizzata MA CON UNA SOSTANZIALE DIFFERENZA CHE POTETE LEGGERE 

NELL'ESTRATTO DAL SITO INARCASSA (o consultare direttamente al link 

https://www.inarcassa.it/site/home/articolo7011.html) 
 

 

Le novità 

 Rateizzazione del conguaglio: gli iscritti ad Inarcassa possono 

richiedere, compilando la voce dedicata nell’ambito della procedura della dich. 

on line 2015, la rateizzazione del conguaglio se superiore a 1.000,00 euro, in tre 

rate quadrimestrali a partire da marzo 2017 con un interesse pari all’1% 

annuo. Al fine di ottenere la rateizzazione gli iscritti dovranno essere in 

regola con le obbligazioni documentali e contributive al 31/10 . Il 

pagamento avverrà attraverso il sistema SDD (ex RID).  Non possono accedere 

all’agevolazione coloro che hanno esercitato la deroga 2015, che siano 

pensionati o che abbiano presentato domanda di pensione. 

 

 NB: la possibilità di posticipare il versamento del saldo annuale al 
30 aprile, consentita negli ultimi anni con delibera del CdA, è di fatto 

sostituita dalla nuova agevolazione e non sarà riproposta.   
 

 

 Gestione Recapiti: prima di compilare la dichiarazione richiediamo di 

inserire e/o verificare i dati di contatto (telefono fisso, cellulare, mail, PEC) 

utilizzati per inviare informazioni, avvisi di cortesia su scadenze, eventi e 

iniziative. Ricordiamo che la PEC è obbligatoria per ricevere le comunicazioni 

istituzionali ed accedere a tutti i servizi IOL. 

 Feedback di gradimento: alla fine della dichiarazione abbiamo previsto 

poche domande per raccogliere il giudizio sulla procedura on line, al fine di 

valutare le attese degli associati in un’ottica di miglioramento. 
 
 
 
 

Ing. Stefano Lenzi 

Delegato Inarcassa Ingegneri Lucca 
 

https://www.inarcassa.it/site/home/articolo6919.html
https://www.inarcassa.it/site/home/articolo6919.html

