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Ai Colleghi professionisti 

 

Gentili Colleghi e Colleghe, 

 

 

ATTENZIONE ALLA IMMINENTE SCADENZA DEL 31 OTTOBRE IN QUANTO PER 

CHI NON AVESSE ANCORA PROVVEDUTO da quest'anno la dimenticanza può portare a 

conseguenze impreviste.  

Non aver presentato la Dichiarazione nel termine viene considerato una irregolarità, ed alcune 

agevolazioni e/o prestazioni potranno essere concesse solo a chi è in regola con l’inoltro della 

Dichiarazione nei termini. 

 

                 CUMULO GRATUITO 

 

Con la legge di stabilità 232/2016 il pensionamento in cumulo, prima riservato agli iscritti all’INPS 

nelle sue diverse forme, è stato esteso anche ai liberi professionisti. La pensione in cumulo 

consente di ricostruire i diversi periodi contributivi (INPS, INPDAP, Casse professionali, 

Gestione Separata INPS) in una unica prestazione pensionistica, con l’evidente vantaggio di 

ottenere un maggiore importo di pensione e, in alcuni casi, consentendo l’anticipo dell’accesso al 

pensionamento.  

Questa opportunità, dal 1° gennaio 2017, è andata ad aggiungersi ad altri istituti che consentono di 

unire i periodi contributivi, quali totalizzazione (oggi sicuramente non più conveniente) e 

ricongiunzione onerosa e non onerosa.  

Tuttavia è opportuno segnalare che l’estensione del cumulo dei periodi assicurativi ai liberi 

professionisti è avvenuto con l’introduzione di un emendamento nella legge di stabilità 2017 e 

pertanto non valuta ancora tutte le problematiche che possono nascere dal considerare gli istituti 

previdenziali tanto peculiari quali quelli dei liberi professionisti.  

Il ritardo è stato accumulato da parte dell’INPS che ha emesso proprie circolari esplicative 

(n.60/2017 e n.140/2017), non riuscendo però a regolare tutti gli aspetti che coinvolgono il 

Regolamento Generale di Previdenza di Inarcassa. 

In tempi ridottissimi il Comitato Nazionale di Delegati il 13 ottobre scorso (un giorno dopo l’uscita 

della circolare n.140 INPS) ha approvato le modifiche regolamentari che coordinano la pensione in 

cumulo per Inarcassa, che dovranno però essere vagliate e approvate dai Ministeri Vigilanti.  
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Sistema di calcolo  

Ogni gestione determina il trattamento pro quota di sua competenza in relazione ai relativi periodi di 

iscrizione maturati secondo le regole di calcolo previste in ciascun ordinamento.  

Inarcassa prevede di utilizzare le proprie regole di calcolo pro-rata o eventualmente solo 

contributive qualora nel periodo di iscrizione presso la stessa non siano stati raggiunti i requisiti di 

anzianità. 

La Circ. n. 140 INPS chiarisce che i per i lavoratori assunti prima del 1996 per definire i termini del 

sistema di calcolo misto non valgono le anzianità maturate presso le casse professionali.  

Norme transitorie  

Si può invece rinunciare alle domande di pensione in totalizzazione, anche in Inarcassa, qualora 

presentate prima del 1° gennaio 2017 e finché non sia liquidato il relativo trattamento.  

Convenienza  

Con questa nuova modalità di pensionamento si amplia la scelta dell'interessato, ma ad oggi 

non è ancora possibile erogare queste pensioni mancando una convenzione con INPS per coordinare 

i flussi di dati e dei pagamenti: al riguardo Inarcassa ha già sollecitato l’Ente, dichiarandosi pronta 

alla firma. 

 

Con amicizia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


