
 

 

"Inarcassa. Conviene Riscattare/Ricongiungere 
annualità previdenziali?" 
 

Incontro dibattito 
Venerdì 13 Maggio 2011 
dalle ore 17 alle ore 19.30 
presso Saletta della Banca di Forlì 
Via Bruni 2 - Forlì 
(di fronte alla sede dell'Ordine degli Ingegneri) 

 

I colleghi: 

Ing. Giuliano Arbizzani - Delegato INARCASSA per gli Ingegneri di Forlì-Cesena 

Arch. Vanni Catani - Delegato INARCASSA per gli Architetti di Forlì-Cesena 

con gli Ordini Provinciali degli Ingegneri e Architetti di Forlì-Cesena 

hanno organizzato un incontro con il collega: 

Ing. Mario Sbrozzi - Delegato INARCASSA per gli Ingegneri di Modena 

 

durante il quale saranno illustrati i criteri per valutare l' Opportunity Cost per il 

Riscatto e la Ricongiunzione di annualità previdenziali presso INARCASSA. 

 

Infatti, l'approvazione ministeriale - in un prossimo futuro (uno o due mesi) - dei 

nuovi coefficienti attuariali per il calcolo degli oneri per il Riscatto (degli anni di 

laurea/servizio militare) e la Ricongiunzione (di periodi previdenziali assicurati 

presso altri enti) aumenterà sensibilmente i costi diminuendo la convenienza ad 

esercitare questo diritto. 

 

Il nostro ospite, Ing. Mario Sbrozzi, illustrerà, tramite simulazioni approssimate 

da lui elaborate, i criteri che andrebbero a determinare i possibili costi per il 

riscatto/ricongiunzione di periodi ai fini previdenziali ed i relativi presunti benefici, 

commentando le risultanze di alcuni casi tipo. 

Per chi fosse interessato, ci sarà la possibilità di calcolare preventivamente in 

maniera approssimata e commentare direttamente la propria posizione 

previdenziale. 

Per simulare la posizione previdenziale bisognerà trasmettere preventivamente via 

mail all' Ing. Arbizzani Giuliano (giuliano.arbizzani@libero.it) in maniera 

sufficientemente precisa i seguenti elementi di calcolo: 

— età dell'associato a Inarcassa; 

— anni di iscrizione a Inarcassa; 

— anni di laurea e/o militare che si desidera riscattare (max. 5+1); 

— anni di versamenti presso altro ente (Inps, Inpdap, Cassa Geometri, ecc…) o 

all'estero, che si desidera ricongiungere; 

— reddito medio degli anni da riscattare; 

— reddito medio attuale; 

— reddito medio presunto alla fine della carriera; 

— esistenza ed età del coniuge; 

 


