flash : INARCASSA IN BREVE * news 04/ febbraio 2011
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

: La comunicazione tra Inarcassa e gli iscritti bergamaschi.
Uno degli obiettivi che mi sono prefissa durante la stesura della mia candidatura e che mi
propongo di raggiungere nel mandato di delegato, è quello di migliorare la Comunicazione
tra Inarcassa e i suoi iscritti nel territorio a me competente (ma non solo): Bergamo.
Fin dalla mia candidatura ho riscontrato l'impossibilità di raggiungervi per proporre le mie idee
e il mio impegno; le normative sulla privacy di cui spesso se ne fa abuso, sembrano ostacolare
la possibilità che ho di accedere ai vostri indirizzari mail, per questo avevo chiesto di ricevere
un vostro assenso al ricevimento di mie comunicazioni che è puntualmente arrivato.
Purtroppo sono poco più di un centinaio coloro che sono raggiunti direttamente da mie
informative; pochissimi rispetto agli oltre 1500 che sono stati chiamati a eleggere un loro
delegato e rispetto anche al numero di coloro che hanno votato il mio nome.
Essere delegato e non riuscire a contattare gli iscritti o a raggiungere i propri elettori è già un
grosso punto di riflessione e di sfida che mi si pone. Grazie alla collaborazione dell’Ordine
degli Architetti P.P.C. sensibile al tema della comunicazione abbiamo creato alcune pagine
all’interno del sito dell’ordine dedicate alla informazione su Inarcassa
Le trovate nello spazio Box servizi: http://www.architettibergamo.it/Boxservizi/Inarcassa.aspx
dove lascio in visione le newsletter che vi invio.
C'è ancora tanto da fare: Nella recente assemblea degli iscritti all'Ordine, dall'intervento
acceso di un collega, è emersa la richiesta di una maggior attenzione e controllo sull'operato di
Inarcassa.
Ritenendo sterile e poco costruttivo il tono utilizzato, rimango perplessa nell'assistere a queste
esternazioni fatte in sedi improprie; questo, in relazione al fatto che più volte, in collaborazione
con l'ordine, ho proposto l'importanza di momenti di confronto e la partenza di un gruppo di
lavoro su inarcassa per raccogliere contributi di cui farmi carico a Roma.
Certa che le mie proposte non siano giunte a tutti, rinnovo la mia disponibilità invitando tutti
coloro che avessero suggerimenti o fossero interessati a partecipare di mettersi in contatto con
me, convinta che tutti gli associati di inarcassa debbano partecipare alla vita dell'ente
contribuendo non solo in termini economici.
: Nasce Inarcassa News - la presente newsletter ne diventa integrazione
Dopo il rinnovamento del sito internet, finalmente nasce con il 2011 Inarcassa news, la prima
newsletter dell’associazione con l'obiettivo di rendere disponibili notiziari mensili, brevi e
concisi, sulle attivita' di Inarcassa.
Le News sono curate dall'arch Giuseppe Santoro, vicepresidente di Inarcassa, e riportano flash
brevi sugli argomenti salienti; chi ha ricevuto precedentemente le mie newsletter ne conosce il
carattere sintetico. Con questa novità viene a meno la necessità di informarvi con le mie
Newsletter che continuerò a spedirvi come promemoria riportando il link alle comunicazioni
istituzionali di Santoro e integrando con notizie dell'ultima ora, proposte da voi pervenute o
avvenimenti e spunti di riflessione provenienti dal Comitato Nazionale Delegati.
Ecco quindi il link al sito di Inarcassa con le NEWS istituzionali di SANTORO
http://www.inarcassa.it/site/Home/News/articolo5531.html che vi invito a leggere.
dove potete scaricare la prima News :
http://www.inarcassa.it/site/Home/News/documento1649.html
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: Nuova data e nuove modalità di trasmissione del reddito professionale
Con decreto interministeriale del 27/12/2010 è stata approvata la modifica dell'art. 36.1 e 36.7
dello statuto Inarcassa che, già da quest'anno, rende obbligatorio l’invio telematico della
dichiarazione dei redditi e dei volumi d’affari, mettendo definitivamente da parte i modelli
cartacei.
La nuova data di trasmissione del reddito professionale irpef e del volume d'affari iva da
parte di iscritti e non iscritti è il 31 ottobre e la nuove modalità di trasmissione sono
esclusivamente tramite inarcassa on-line.
Suggerisco pertanto, a chi non lo avesse ancora fatto, di registrarsi per tempo ad
inarcassa on-line per non rischiare di trovarsi poi nell'impossibilità di ottemperare a
quanto stabilito dallo statuto.
: Polizza Sanitaria
Estensione delle garanzie ai familiari e sottoscrizione del piano integrativo:
Informo che il termine di scadenza per l'adesione e/o l'estensione ai familiari delle Polizze
sanitarie Cattolica Assicurazioni è stabilito al 28 febbraio 2011, con copertura assicurativa
senza soluzione di continuità per chi effettua il rinnovo
Vi ricordo che per i pensionati e per i professionisti associati la copertura assicurativa base
Grandi Interventi Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi è automatica dal momento dell’iscrizione
e a carico di Inarcassa.
Per approfondimento: http://www.inarcassa.it/site/Home/articolo5349.html
: Finanziamenti on line agevolati e per il Bando dei Prestiti d’Onore
In base all’art. 4 del Regolamento di Attuazione per le attività di promozione e sviluppo
dell’esercizio della libera professione (http://www.inarcassa.it/site/Home/documento1221.html),
i termini di istanza per i Finanziamenti on line agevolati e per il Bando dei Prestiti
d’Onore restano aperti sino al 31 marzo 2011, a valere sullo stanziamento 2010 e alle stesse
condizioni vigenti per tale esercizio.
: Concorso di Idee dal titolo “Proposte per la sostenibilità di percorsi urbani”,
Il Soroptimist International Club di Napoli e l’Istituto Nazionale di Bioarchitettura, Sezione
Provinciale di Napoli, hanno indetto un Concorso di Idee dal titolo “Proposte per la
sostenibilità di percorsi urbani”, finalizzato ad ottenere idee progettuali per riqualificare
percorsi urbani nella città di Napoli, garantendone la sostenibilità e la vivibilità, anche
attraverso l’uso di materiali ecocompatibili e di energie rinnovabili.
Il concorso è riservato a giovani donne laureate in Architettura e in Ingegneria Edile in
possesso di laurea magistrale o laurea quinquennale che non abbiano superato i 35 anni di età,
con iscrizione individuale o di gruppo.
Iscrizione dei partecipanti è ammessa sino alle ore 19 di mercoledì 23/02/2011.
Per visionare il bando si rimanda a:
http://www.inarcassa.it/site/Home/News/documento1619.html
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