flash : INARCASSA IN BREVE * news 05/ marzo 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

: Delegati Inarcassa: impegni e prossimo appuntamento al CND
In qualità di delegato Inarcassa mi sto preparando per il prossimo appuntamento a Roma del
Comitato Nazionale dei Delegati la cui adunanza è stata convocata nei giorni 24 e 25 marzo; è
prevista anche la partecipazione (di carattere volontario) a tavoli di lavoro predisposti per il giorno
precedente che ritengo importanti e ai quali prenderò parte.
Nell’ordine del giorno tanti gli argomenti su cui il CND è invitato a riflettere ed intervenire: la quota
da destinare alle attività assistenziali, l’intento di aiutare la categoria ad avere un organo che la sostenga
e la rappresenti veramente, la modifica di alcuni articoli statutari, l’adeguamento dei coefficienti di
capitalizzazione, e ancora… il sostegno a colleghi penalizzati da eventi calamitosi, l’inabilità
temporanea ecc… Non da ultimo le proposte per rendere il comitato stesso più efficiente, rendendo le
operazioni di discussione più efficaci e le votazione più consapevoli e veloci.
Questi appuntamenti sono carichi di lavoro preparatorio e di momenti di confronto volontario: in
Lombardia abbiamo istituito un comitato permanente che si incontra regolarmente a Milano
confrontandosi sulle tematiche da trattare a Roma e facendo proposte da condividere, non mancano
momenti di incontro e scambio con altre realtà regionali.
Sarebbe bello istituire momenti di confronto tra gli iscritti bergamaschi, magari in collaborazione con i
colleghi ingegneri, per far pervenire eventuali richieste dal nostro territorio. A tal riguardo vi ricordo
che sono disponibile a vostre proposte o comunicazioni.
I miei riferimenti sono anche pubblicati sul sito dell’ordine degli architetti di Bg con il quale è iniziata
una positiva collaborazione.
: Comitato redazione: prossimo appuntamento e attività
In qualità di componente del comitato redazione sarò presente all’incontro in programma per il
01.04.2011 a Roma; sono in corso interessanti proposte per il miglioramento della rivista di Inarcassa
non si esclude una integrazione nel mondo digitale.
L’attività su Inarcommunity prosegue: il network, che ha raggiunto la presenza di 5200 iscritti,
(architetti e ingegneri), ha visto la recente partecipazione attiva del sindacato di liberi professionisti
Inarsind. Gli ordini non si sono ancora organizzati con gruppi operativi.
: Inarcassa risponde
Avete problemi rispetto alla vostra situazione previdenziale? non tutti sanno che oltre al nostro nodo
periferico istituito presso l’ordine degli architetti di Bergamo e al Call Center, è stato istituito il servizio
Inarcassa Risponde che consente di inoltrare 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, che vi contatteranno 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. Il servizio, molto apprezzato è
accessibile dal sito Inarcassa al link: http://www.inarcassa.it/InarcassaRisponde/pronto3.php
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: Prestiti d’onore e finanziamenti on line ancora più agevolati.
Nell'ambito degli interventi deliberati da Inarcassa per il sostegno alla professione (art.3.5 dello Statuto)
e nel limite del budget stanziato per l'anno 2010 di euro 190.000,00. sono disponibili per gli associati:
-finanziamenti in conto interessi finalizzati all'allestimento o al potenziamento dello studio e allo
svolgimento di incarichi professionali, con un tasso nominale annuo agevolato
- il bando "prestito d'onore", per sostenere l'accesso e l'esercizio dell'attività professionale dei giovani
associati, con l'obiettivo di favorire il loro ricorso al finanziamento.
Le richieste sul budget 2010 sono aperte sino al 31 marzo 2011.
Il Cda, con l’approvazione del programma annuale, ha stabilito anche una maggiore partecipazione di
Inarcassa: per i “prestiti d’onore” il 100% degli interessi (dall’attuale75%); per i “finanziamenti on line
agevolati” l’abbattimento del 3% (dall’attuale 2%) sul tetto di interesse. Le nuove condizioni verranno
applicate a decorrere dal 1 aprile. Per le informazioni consultare il sito di Inarcassa ai seguenti link
http://www.inarcassa.it/site/Home/Assistenza/PrestitidOnoreperigiovani.html
http://www.inarcassa.it/site/Home/Assistenza/FinanziamentiONlineagevolati.html
: PRO MEMORIA 1: Aliquota del contributo integrativo
Come già più volte comunicato vi ricordo che a partire dal 1° gennaio 2011, per gli iscritti agli Albi
degli Ingegneri e degli Architetti, per le Società di Professionisti e per le Società di Ingegneria,
l’aliquota del contributo integrativo è elevata dal 2% al 4%.
: PRO MEMORIA 2: Dichiarazione del reddito professionale
Ricordo nuovamente che con decreto interministeriale del 27/12/2010 è stata approvata la modifica
dell'art. 36.1 e 36.7 dello statuto Inarcassa che rende obbligatorio l’invio con modalità telematica
della dichiarazione dei redditi e dei volumi d’affari, mettendo definitivamente da parte i modelli
cartacei.
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.
: Nuove modalità di registrazione a Inarcassa On line
In previsione della dichiarazione telematica obbligatoria, già dai primi di aprile Inarcassa On line
offrirà nuove modalità di registrazione facili e immediate e un layout ancora più intuitivo e semplice
da navigare. Entrare nel mondo dei servizi on line sarà più veloce grazie all’utilizzo della Posta
Elettronica Certificata, che consente l’identificazione certa dell’utente, superando la complessa
procedura che ha reso sinora necessaria la sottoscrizione del vecchio contratto.
: Inarcassa News - la presente newsletter ne è integrazione
Dopo il rinnovamento del sito internet con il 2011 è nata Inarcassa news, la prima newsletter
dell’associazione con l'obiettivo di rendere disponibili notiziari mensili, brevi e concisi, sulle attività di
Inarcassa (nella pagina seguente vi allego l’ultima pubblicata). La richiesta di tale newsletter deve
essere effettuata sul sito di Inarcassa al seguente link http://www.inarcassa.it/site/Home/Newsletter.html
Essendo stato istituito questo nuovo canale di comunicazione, la mia newsletter, si svuoterà dei
contenuti già trattati da quella istituzionale e rimarrà ad integrazione degli aspetti particolarmente
importanti e/o che riguardano il nostro specifico ambito territoriale.
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I L METODO DI CALCOL O CON CUI
SI DETERMINA LA PENSIONE .
Metodo Retributivo: Si basa su parametri
riconducibili: al coefficiente di rendimento;
all’anzianità contributiva; al reddito; dal 2014
Inarcassa applicherà i migliori 25 redditi
degli ultimi 30 anni.
Metodo Contributivo: Si basa sul totale
dei contributi accreditati e rivalutati ogni
anno in base ad appositi coefficienti (la
Bagan - Myanmar – P. Muratorio 2011
variazione media del P.i.l. nominale registrata nel quinquennio precedente). Al momento dell’erogazione della prestazione, al montante contributivo rivalutato si applicano i coefficienti, variabili in base all’età di pensionamento, per la trasformazione
del montante in rendita. Inarcassa eroga la prestazione previdenziale contributiva a
coloro che a 65 anni, con almeno 5 anni di contribuzione ed iscrizione, non hanno
raggiunto 30 anni d’anzianità. Le pensioni di vecchiaia e di anzianità inoltre potranno
avere una quota determinata con sistema di calcolo contributivo per gli anni in cui
redditi e volumi d’affari sono inferiori a determinati importi (rivalutati annualmente):
per il 2009: redditi professionali minori ad € 6.000 e volumi d’affari minori ad € 10.000;
per il 2010: redditi professionali minori ad € 6.050 e volumi d’affari minori ad € 10.100;
per il 2011: redditi professionali minori ad € 6.150 e volumi d’affari minori ad € 10.250.
I L SISTEMA DI FINANZIAMENTO PER PAGARE LE PENSIONI .
Sistema a ripartizione: I contributi versati dagli iscritti sono utilizzati per pagare
le rate (correnti) delle pensioni. Modalità in vigore in Inarcassa ma anche nel
sistema pubblico e nelle altre Casse private.
Sistema a capitalizzazione: I contributi versati dall’iscritto sono utilizzati per
pagare il suo rendimento pensionistico alla maturazione della pensione.
Modalità presente nelle forme previdenziali assicurative e complementari.

Prestiti d’onore e
finanziamenti on line
ancora più agevolati.
Il Comitato Nazionale Delegati
ha deliberato che entrambi i
finanziamenti possano essere
erogati fino a 5 anni. Il Cda, con
l’approvazione del programma
annuale, ha stabilito anche una
maggiore partecipazione di Inarcassa: per i “prestiti d’onore” il
100% degli interessi (dall’attuale
75%); per i “finanziamenti on
line agevolati” l’abbattimento del
3% (dall’attuale 2%) sul tetto di
interesse.
Banca Popolare di Sondrio,
limitatamente ai “finanziamenti
on line agevolati” per la durata
di 4 o 5 anni, ha comunicato
che l’allungamento comporta
necessariamente la modifica
del parametro di riferimento dal
tasso BCE all’IRS di periodo.
Questi i nuovi tassi indicativi
dal 01/04/11:
- finanziamento fino a 3 anni:
tasso BCE + spread 3,50% =
4,50% (al netto per l’iscritto
1,50%);
- finanziamento a 4 o 5 anni:
tasso IRS + spread 3,50% =
6,36% (al netto per l’iscritto
3,36%).

Il riscatto: degli anni di laurea; del servizio militare ed equi
uiparati; del lavoro all’estero.

I riscatti incrementano l’anzianità d’iscrizione e contribuzione utile a pensione e comportano il pagamento di un
contributo destinato a garantire la copertura del periodo riscattato. Il pagamento può essere effettuato in unica
soluzione o ratealmente, oltre interessi, in tante rate semestrali quanti sono i semestri compresi nel periodo
riscattato. Il pagamento dell’onere dev’essere completato entro la data di decorrenza della pensione di vecchiaia,
oppure entro la data di presentazione della domanda di pensione d’anzianità. Il periodo chiesto a riscatto può essere
limitato ai soli giorni/mesi/anni d’effettivo interesse. L’onere sostenuto è interamente deducibile ai fini fiscali. Corso
legale di laurea (domanda), periodo massimo: 5 anni; se la laurea è conseguita all’estero e riconosciuta in Italia, il
riscatto è ammesso per l'effettiva durata del corso se essa è inferiore o uguale al corrispondente corso legale in
Italia, oppure, se superiore, nel limite di 5 anni. Servizio militare o servizi ad esso equiparati (domanda). Il
servizio di leva, anche svolto in qualità di Ufficiale, è interamente riscattabile; solo in caso di ferma o rafferma alle
armi, il periodo successivo può formare oggetto di ricongiunzione ai sensi della legge n. 45/90 su espressa domanda
dell'interessato. Periodi di lavoro all’estero (domanda). I periodi di lavoro subordinato che non danno origine a
pensione e non sono ricongiungibili in Italia, possono essere riscattati.
Requisiti: Iscrizione alla data di presentazione della domanda e anzianità d’effettiva iscrizione e contribuzione di
almeno 5 anni, anche non continuativi; assenza, nei periodi oggetto di riscatto, d’altra copertura previdenziale
conseguente ad attività lavorativa o ad altro riscatto già effettuato presso diversa gestione previdenziale; presenza
negli archivi Inarcassa delle dichiarazioni reddituali.

Prestazioni occasionali? Art. 61 del D.lgs 276/2003 e Art. 4 legge n°30/2003

Sono esclusi, fra gli altri: professionisti intellettuali iscritti all’albo; dipendenti amministrazioni pubbliche; componenti
organi d’amministrazione e controllo delle società; partecipanti a collegi e commissioni etc.

Pensione pronta! Compilazione assistita.

Operativo dal 2010 per le pensioni d’invalidità, inabilità, indirette e di reversibilità un servizio d’assistenza che
prevede che alla ricezione della domanda di pensione un operatore specializzato d’Inarcassa contatti l’associato
assistendolo nella modulistica. Info 06.85274330 Lun/Ven. 8,30 – 13,00 e 14,15 – 17,00.

Rilascio on line del certificato di regolarità contributiva.

A disposizione dei professionisti il servizio che consente, in condizioni di regolarità, il rilascio automatico del
certificato: info www.inarcassa.it. Se non hai i codici on line richiedili subito.
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