Rinnovo Polizze Sanitarie.
Cattolica vince gara europea per gestione polizza sanitaria Grandi
Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi triennio 2012/2014.
Principali Novità: incre-mento da € 110 ad € 200 diaria giornaliera
(polizza base/ integrativa), in assenza di spese, per ricoveri a
carico del S.S.N.; copertura autotrapianto e S.L.A. nei “Gravi Eventi
Morbosi”. Confermati correttivi del 2011 in caso di utilizzo fuori rete
convenzione. Inviare richieste di rimborso entro 120 gg. dall’evento.
Per iscritti e pensionati Inarcassa copertura assicurativa
automatica; possibile estensione, con premio a carico, al nucleo
familiare (anche conviven-te more uxorio e figli fiscalmente a carico
anche se non conviventi). L’estensione riguarda le garanzie del
Piano Base (escluso “Check up” e “Dread Desease”, riservate ad
iscritti e pensionati); costo estensione € 244 annui per l’intero
nucleo familiare indipendentemente dal numero dei componenti.
Rinnovato anche il “Piano sanitario integrativo” (adesione
annuale e a discrezione) con due possibilità: Garanzia Principale
€ 822 (tutti i ricoveri con o senza intervento chirurgico e alta
diagnostica); Garanzia Facoltativa, in aggiunta alla Garanzia
Principale, con ulteriori € 561 (visite specialistiche, accertamenti
diagnostici, fisioterapie, lenti, prestazioni odontoiatriche). Anche il
“Piano sanitario integrativo” è estendibile al nucleo familiare, a
condizione che vi aderisca l’associato stesso e che abbia esteso al
nucleo familiare la Polizza Base (Grandi Interventi e Gravi Eventi
Morbosi): premi pro capite con sconti (15% nucleo composto da 2
persone; 20% 3 persone; 25% 4 o più persone). Adesioni entro il
29.2.2012. Info: Cattolica 800 046 499; www.inarcassa.itit.

Indennità per l’inabilità temporanea.
Il 29-12-2011 è stato approvato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, di concerto con quello dell’Economia e delle
Finanze, il Regolamento sull’inabilità temporanea causata
da infortunio o malattia in favore dell’iscritto da almeno 3 anni
continuativi ed età inferiore ai 65 anni. L’indennità è corrisposta
per un periodo massimo continuativo di 9 mesi.

Approvati i nuovi coefficienti unici per il
calcolo di riscatti e ricongiunzioni.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 05.01.2012 ha
approvato le nuove tabelle dei coefficienti unici per il calcolo
dell’onere di riscatto e di ricongiunzione deliberate dal Comitato
Nazionale Delegati. I nuovi coefficienti di calcolo verranno applicati
a tutte le domande di riscatto e ricongiunzioni presentate ad
Inarcassa dal 6 gennaio 2012.

Totalizzazione. Dl 201/2011 legge14/2011.
Eliminato il periodo minimo di 3 anni per accedere alla
totalizzazione. Approfondimento.

Dall’1.1.2012 nuove disposizioni su coloro che iniziano l’attività
professionale (o che l’hanno iniziata dopo il 31.12.2007). Per i
contribuenti minimi vanno verificate due soglie d’accesso: rispetto
limiti riferiti al 2011 (fra i quali: ricavi < € 30.000; no dipendenti;
acquisto beni strumentali nel triennio < € 15.000; dal 2012 non
partecipano a società di persone; non applicano I.V.A. etc.) e che
nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività non abbiano già svolto
attività professionale anche in forma associata. Il regime dei
supersemplificati riguarda invece quei professionisti che pur
rientrando nei limiti della prima soglia di riferimento dei contribuenti
minimi sono esclusi dalla seconda e nuova soglia d’accesso. Per
quanto riguarda i “professionisti minimi” le novità riguardano la
diminuzione dal 20 al 5% dell’imposta Irpef con l’eliminazione della
ritenuta d’acconto in fattura (ma l’aggiunta di una dichiarazione che
attesti che il reddito afferente le somme richieste è soggetto ad
imposta sostitutiva). Per i “Supersemplificati” possibilità d’applicare
il regime nuove iniziative produttive (art. 13 legge 388/2011),
esclusione dall’Irap, dalla tenuta della contabilità e possibilità di
versare l’Iva annualmente. (Approfondire tema con i propri
consulenti fiscali; provvedimento 185825/2011 Direttore Agenzia
Entrate; Dpr 633/1972; Dl 98/2011; Legge 388/2011).

Comunicazione del Codice IBAN per
l’accredito delle pensioni superiori ai 1.000 euro
mensili.
I pensionati che ricevono il pagamento della pensione > €
1.000/mese con assegno circolare non trasferibile, devono
comunicare codice IBAN per accredito in tempo utile per il
pagamento della mensilità di marzo 2012 (art. 12 D.L. 201/2011), a
Inarcassa, Area Contabilità Pensionati, via fax al n. 06 85274211,
via mail a protocollo@inarcassa.it o via posta in Via Salaria 229,
00199 - Roma.

Rivista Inarcassa: a primavera nuova
edizione telematica
A breve il nostro trimestrale, rinnovato nella grafica e nei contenuti,
sarà in distribuzione solo on line. Chi desidererà ricevere l’edizione
stampata, dovrà inoltrare richiesta tramite un’apposita funzione su
Inarcassa On line.

L’anno previdenziale 2005 prescritto il
31.12.2011 se non intervenuti atti interruttivi.
Il 31.12.2006 (scadenza saldo contributivo 2005) è la data da cui
decorrono i 5 anni per il computo della prescrizione, compiuti il
31.12.2011. La prescrizione è ambivalente, non consente di
chiedere pagamenti ma neppure di sanare posizioni.

Nuove fatturazioni professionisti
“Contribuenti minimi” e “Supersemplificati”. Legge
111/2011.
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