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ELABORATO INFORMATIVO A CURA DI SILVIA VITALI: DELEGATO ARCHITETTO PER LA PROVINCIA DI
BERGAMO NEL COMITATO NAZIONALE DI INARCASSA.

* questa comunicazione viene inviata a tutti coloro che hanno manifestato il desiderio di riceverla e/o hanno
inviato un consenso per l’utilizzo del proprio indirizzo e-mail. Nel caso siate stati erroneamente inseriti nella
mailing list, siete pregati di darmene comunicazione e provvederò alla vostra cancellazione. Grazie

 Contribuzione ridotta. Giovani iscritti.
La nuova normativa ha da un lato esteso i benefici ad un’ampia platea di giovani rispetto al passato,
dall'altro, seppure in numeri ridotti, ha creato difficoltà agli iscritti che, con la IIa rata dei minimi 2010,
hanno ricevuto una richiesta di pagamento più elevata, avendo superato il 35° anno d’età. Il Cda, con
l'intento di ridurre il disagio e nell'ambito delle sue competenze, ha deliberato di: differire al 31/12/2011
il pagamento della differenza tra il contributo minimo dovuto in misura intera e quello in misura ridotta
per l'anno 2010; d’applicare tale differimento agli iscritti che abbiano compiuto i 35 anni d’età al
31.12.2009 in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano usufruito della riduzione contributiva per
l'anno 2009; b) si trovino in costanza d’iscrizione alla data odierna; c) non abbiano usufruito
dell’agevolazione per l'intero triennio previsto dalla precedente norma. Quindi, indipendentemente
dall’importo del MAV ricevuto relativo alla IIa rata dei minimi 2010, i soggetti cui sopra dovevano
effettuare entro il 30.9.2010 (se pagata la Ia rata di € 304,25), bonifico di € 349,25 ad Inarcassa, IBAN:
IT67X0569603211000060030X88. L'importo restante di € 1.173,50 sarà versato entro il 31/12/2011.
Per l’articolo completo: http://www.inarcassa.it/site/Home/News/articolo5461.html
Info 06.85274330 - lunedì/venerdì h. 8.30-13.00 / 14.15-17.00.
 Sostegno alla professione: “Finanziamento conto interessi - Prestito d'onore 2010”.
Oggetto del bando è il finanziamento in conto interessi con le seguenti caratteristiche: Capitale
impegnato dal professionista: da 5.000 a 10.000 €; durata finanziamento: da 1 a 3 anni; abbattimento
interessi a carico Inarcassa: 75%; tasso applicato IRS di periodo + 2,75 punti percentuali. Richiedibile
dagli iscritti con meno di 35 anni d’età, nei primi 5 anni d’iscrizione, anche riuniti in studi associati: in
regola con tutti gli adempimenti formali e contributivi previsti dallo Statuto; che non abbiano già fruito
di finanziamenti o contributi a carico d’Inarcassa; che siano utenti d’Inarcassa ON line. Richiesta
inoltrata esclusivamente tramite Inarcassa ON line,
Per dettagli e specifiche http://www.inarcassa.it/site/Home/News/articolo5097.html
Inarcassa ha costituito un fondo di garanzia per i giovani iscritti che fanno richiesta del Prestito d'onore
non avendo ancora redditi sufficienti a superare l'istruttoria per l'accesso al credito operata dalla Banca.
Numero Verde 800 016 318.
non è possibile la sovrapposizione di 2 contribuzioni obbligatorie.
 Il 30 settembre è scaduto il termine per il versamento della 2° rata dei minimi 2010
Chi non ha ancora effettuato il pagamento, provveda subito!
La sanzione per il ritardo è ridotta a un quarto se il versamento avviene entro trenta giorni dalla
scadenza. In caso di mancato recapito o smarrimento del bollettino M.AV. si prega di contattare il n.
verde 800.248464, per istruzioni su come effettuare il versamento.
 31 ottobre 2010 dichiarazione on line.
Ancora tutto il mese d’ottobre per la dichiarazione Inarcassa on line. Occorrono almeno 20 gg. dalla
richiesta per ottenere la password rilasciata da Banca Popolare di Sondrio. Non aspettare gli ultimi
giorni. Info 800248464.
Per sapere chi deve inviare la dichiarazione, come e quando consultare il sito
http://www.inarcassa.it/site/Home/News/articolo5423.html
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 Tre i requisiti per l’iscrizione obbligatoria ad Inarcassa.
- Iscrizione all’Ordine professionale degli Ingegneri o degli Architetti (indifferente se sezione A o B);
- Possesso della Partita Iva (con qualunque codice d’attività);
- Non essere soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria;
Molti professionisti ritengono che alcuni periodi di docenza, più o meno brevi, non influiscono
sull’iscrizione ad Inarcassa e pertanto non comunicano tale rapporto di dipendenza all’Ente. Niente di
più sbagliato. In Inarcassa non è possibile la sovrapposizione di 2 contribuzioni obbligatorie.

 Il mio ruolo di delegato
Il mio ruolo di delegato è quello di prendere parte al Comitato Nazionale dei Delegati che ha le
seguenti funzioni:
a) stabilire i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione di Inarcassa;
b) deliberare sulle modificazioni e le integrazioni allo Statuto;
c) determinare la misura degli emolumenti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, della
Giunta Esecutiva e del Collegio dei Revisori dei Conti;
d) deliberare in ordine ai regolamenti riguardanti le attività di previdenza e assistenza, alle loro
modificazioni ed integrazioni, e sulle variazioni della misura delle contribuzioni;
e) eleggere il Consiglio di Amministrazione ed i due revisori effettivi ed i due supplenti di sua
competenza;
f) approvare il bilancio preventivo, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo di Inarcassa;
g) nominare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la società cui affidare la revisione
contabile e la certificazione di cui all'art. 2, terzo comma del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n.
509;
h) deliberare, con decisione definitiva motivata, sui rilievi effettuati dai Ministeri vigilanti ai bilanci
preventivi, ai conti consuntivi ed in merito alle altre materie di cui all'art. 3, comma 3, del Decreto
Legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
i) esprimere parere su ogni altra materia sottoposta alla sua attenzione dal Consiglio di
Amministrazione;
l) esercitare tutte le altre attribuzioni previste dal presente Statuto e da altre fonti normative in
materia;
m) deliberare la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti.
Ad oggi non è previsto alcun momento di confronto dei delegati con gli iscritti della propria provincia
Ritenendo importante monitorare richieste, proposte ed esigenze degli iscritti della provincia di
Bergamo, sperimentando un tentativo di maggiore interazione nel rapporto tra iscritti e delegati,
è mia intenzione costituire un gruppo di confronto sulle tematiche di Inarcassa chiedendo
disponibilità di uno spazio per gli incontri all’ordine degli Architetti di Bergamo.
Vi chiedo pertanto di avere un riscontro su questa proposta e comunicarmi eventualmente vostra
disponibilità a partecipare o i nominativi di colleghi che possano essere interessati.
In questa stessa direzione a breve inseriremo presso il sito dell’Ordine degli Architetti di Bergamo una
pagina informativa dedicata a Inarcassa con comunicazioni e aggiornamenti sull’operato dell’ente.
 Prossimo Comitato Nazionale dei Delegati
Il prossimo Comitato Nazionale dei Delegati è stato convocato a Roma nei giorni 14 e 15 ottobre. Sarà
la prima riunione con il nuovo CDA e pertanto si delineeranno le linee politiche e operative per la
definizione del bilancio preventivo e delle funzionalità operative del Comitato Nazionale.
pag2/4

SPECIALE CONTATTI
indirizzo PEC di Inarcassa : protocollo@pec.inarcassa.org
INARCASSA c.f. 80122170584
Via Salaria 229, 00199 Roma
Tel. 06.85274330
Dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle ore 14.15 alle 17.00 dal lunedi al venerdi

Per informazioni previdenziali, anche sulle singole pratiche:
CALL CENTER INARCASSA

oppure scrivi a:

chiama 06.85274330
Dal lunedì al venerdì
8.30-13.00 / 14.15-17.00
Per richieste di chiarimento su aspetti normativi o
procedurali della previdenza Inarcassa e sullo stato di
singole pratiche. Le risposte verranno fornite per telefono
da operatori specializzati del Call Center, entro tre giorni
lavorativi dalla data della richiesta, salvo criticità dovute a
picchi di traffico intenso a ridosso delle scadenze dei
pagamenti e della presentazione della dichiarazione.
Compila la richiesta on line:
http://www.inarcassa.it/InarcassaRisponde/pronto3.php

Per la risoluzione di casi previdenziali complessi:

CHIEDI UN APPUNTAMENTO
LO SPORTELLO AL
PUBBLICO
VIA SALARIA, 229 – ROMA
Lunedì, mercoledì e venerdì: 9.00-13.00
Martedì e giovedì: 9.00-13.00 / 15.0018.00.

Un team di consulenti Inarcassa si reca ogni due mesi in
otto province italiane per ricevere professionisti su
appuntamento: Torino, Milano, Verona, Bologna, Firenza,
Napoli, Bari e Palermo.
Consulta il calendario degli incontri
http://www.inarcassa.it/inarcassa_citta/index_inarCitta.php
Prossimi incontri Nord Italia: 12 ottobre
4 novembre

Torino
Milano

Nella tua provincia
NODI PERIFERICI:
Inarcassa disponendo di una sede unica a Roma: per garantire un servizio di base diffuso, ha istituito
una rete di nodi periferici di informazione agli iscritti presso gli Ordini Professionali, degli
Ingegneri e degli Architetti, e presso i Sindacati di categoria che hanno aderito all'iniziativa.

L’Ordine Architetti di Bergamo è il nodo periferico per la nostra provincia
Chiedere della Sig.ra Marzia Mangano
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Altri recapiti utili
Inarcassa ON line
(attivazione del servizio, problemi tecnici e codici di accesso)
e MAV, pagamenti con bonifico
numero verde 800.248464
dal lunedi al venerdi • 8.30 -13.00 / 14.15 -17.00
inarcassa.online@popso.it

Inarcassa Card e Finanziamenti ON line
numero verde 800.016318
dal lunedi al venerdi • 8.30 -13.00 / 14.15 -17.00

Mutui e Sussidi
tel. 06.85274333 - fax 06.85274484
dal lunedi al venerdi • 9.30 -13.00
serviziagliiscritti@inarcassa.it

Centralino
tel. 06.852741
dal lunedi al venerdi • 8.30 -13.00 / 14.15 -17.00

Direzione Attività Istituzionali (iscrizioni, contributi, pensioni)
h. 24 - fax 06.85274211

Ufficio Legale
h. 24 - fax 06.85274424

Ufficio Contratti (Albo Fornitori, procedure di gara)
h. 24 - fax 06.85274468
Patrimonio Immobiliare:

patrimonio.imm@inarcassa.it

Segreteria della Presidenza: segreteria.presidenza@inarcassa.it
Segreteria della Direzione:

segreteria.direzione@inarcassa.it
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