flash : INARCASSA IN BREVE * news 08/ dic 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

 Conguaglio 2010

Entro sabato 31 dicembre andrà pagato il conguaglio dei redditi 2010, tramite il bollettino MAV
che tutti gli iscritti dovranno generarsi da Inarcassa on-line. NON ATTENDETE L’ULTIMA
SETTIMANA per non incorrere in problemi tecnici connessi al portale Inarcassa o al proprio
computer. Per informazioni sarà possibile contattare il numero verde messo a disposizione dalla
Banca Popolare di Sondrio 800-248464.
 Possibilità di posticipo del versamento del conguaglio 2010 al 30 aprile 2012

il saldo del conguaglio dei contributi previdenziali relativi all’anno 2010, previsto per il
31/12/2011, può essere versato entro il 30/04/2012 con l’applicazione di un interesse dilatorio
nella misura del 2% fisso. I professionisti che vorranno usufruire di tale facilitazione, dovranno
semplicemente generare il bollettino MAV relativo al conguaglio 2010, tramite l'apposita
funzione su Inarcassa On line, e versare l’importo corrispondente entro e non oltre il 30 aprile
2012. Il versamento entro la scadenza suddetta non genererà alcuna sanzione e l’importo relativo
al 2% fisso d’interesse sarà oggetto di riscossione da parte di
Inarcassa unitamente alla prima o alla seconda rata dei minimi
contributivi 2012. ATTENZIONE: Il ritardo di pagamento
anche di un solo giorno rispetto al termine del 30/04/2012
comporterà l’applicazione delle sanzioni e degli interessi nella
misura prevista a decorrere dall’1/01/2012 al momento del
pagamento.
 Iniziativa “Giovani” RC professionale Unipol

Ai 450 più giovani iscritti Inarcassa (35 anni non ancora compiuti) che stipulano per la prima
volta la copertura assicurativa RC professionale, Inarcassa e Unipol Assicurazioni garantiscono il
rinnovo per la seconda annualità senza costi, raddoppiando la durata della garanzia pagata.
L’iniziativa ha validità di tre mesi (dal 18 novembre 2011 al 18 febbraio 2012) e potranno
beneficiarne coloro che, aderendo alla convenzione nel suddetto periodo, risulteranno i “più
giovani”. L’obiettivo è quello di agevolare e sostenere i giovani professionisti nel momento
dell’ingresso nel mondo del lavoro premiando coloro che hanno assunto la scelta e l’onere di farlo
nel modo più consapevole e maturo. Tale è la scelta di sottoscrivere un’adeguata copertura
assicurativa quale strumento per svolgere l’attività professionale in modo sicuro e stabile.
Per saperne di più: http://www.inarcassa.it/site/Home/News/articolo5667.html
 Nasce il fondo delle Casse delle Professioni tecniche per il Paese

Le Casse di previdenza ed i Consigli nazionali delle professioni tecniche (oltre 500 mila
professionisti tra ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, agronomi, chimici, geologi,
tecnologi alimentari) hanno creato un nuovo fondo per la valorizzazione ed il recupero di opere
pubbliche e private. «In una fase di difficoltà economica del Paese - ha sottolineato il presidente
di Inarcassa Paola Muratorio - i professionisti “ci sono” e mettono a disposizione della
collettività la loro professionalità e risorse reali» Per saperne di più e per l’intervista a Paola
Muratorio: http://www.inarcassa.it/site/Home/News/articolo5665.html
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 Dichiarazione telematica

Nonostante le comunicazioni trasmesse, ci sono 26.000 colleghi che non hanno presentato la
dichiarazione on line, di cui 15.000 non hanno nemmeno attivato le credenziali. Chi non avesse
ancora effettuato la Dichiarazione annuale Inarcassa si affretti. L’invio può avvenire
esclusivamente per via telematica attraverso inarcassa on line. Ai sensi della normativa vigente
(art. 36.4) non si applica alcuna sanzione nel caso in cui si provveda al pagamento dei contributi
entro i termini previsti e non si ritardi l’invio oltre il 31 dicembre dell’anno nel quale la
comunicazione deve essere prodotta. Decorsi tali termini scatta il regime sanzionatorio.
 Nuove modifiche statutarie in tema di contribuzione ridotta

Sono state approvate, con Decreto Interministeriale del 25.10.2011, nuove modifiche agli artt.
22.4 e 23.4 dello Statuto in favore dei giovani iscritti che, per effetto della riforma previdenziale
del 2010, avevano perduto il beneficio della riduzione contributiva per avere superato il 35° anno
d’età. Se sei un giovane e ti sei iscritto entro il 31.12.2009 hai diritto a mantenere
l’agevolazione contributiva prevista dalla precedente normativa per l’anno solare di prima
iscrizione e per i due successivi.
Per saperne di più: http://www.inarcassa.it/site/Home/News/articolo5673.html
 Regolarizzazione posizione previdenziale (chi è in questa situazione ascolti bene!)

Al fine di regolarizzare al più presto gli inadempienti, a garanzia di tutti gli iscritti, recenti
modifiche statutarie hanno introdotto nuove agevolazioni nella determinazione delle sanzioni e, in
particolare, l'Accertamento con Adesione (art. 37 ter), istituto che permette, qualora venga
riconosciuto il debito contributivo già notificato, una riduzione del 30% delle sanzioni
applicate. Inarcassa ha inviato a tutti i professionisti che presentano irregolarità contributive
accertate, un’informativa riguardante la consistenza attuale del debito, proponendo una
risoluzione che tiene conto dell’applicabilità della recente suddetta agevolazione. Gli associati
che intendono avvalersene, dovranno procedere ad inoltrare l’istanza secondo le modalità
descritte nell’informativa, utilizzando esclusivamente la procedura telematica disponibile su
Inarcassa On line.
 Alle “Colazioni con gli ordini” la presentazione del’attività assistenziale di Inarcassa

All’interno dell’iniziativa “Colazioni con gli ordini” (incontri propedeutici alla professione rivolti
principalmente ai giovani) si è tenuto, in data 22 ottobre 2011 presso il nostro Ordine, l’incontro
relativo alle forme presidenziali e ad Inarcassa. In quella sede, chiamata come relatrice, ho
ritenuto importante presentare le attività assistenziali dell’Ente mirate al sostegno degli iscritti e
allo sviluppo della loro professione. Mi sono resa conto, infatti, che tanti colleghi (e non solo i
più giovani) conoscono l’attività previdenziale ma ignorano i servizi che Inarcassa offre ai
suoi associati nell’ambito assistenziale fin dall’iscrizione o con un’anzianità minima di appena
due o tre anni. Vi invito pertanto a dargli un’occhiata ai seguenti rimandi: Indennità di
maternità , Assistenza sanitaria , Mutui , Sussidi , Prestiti d' Onore per i giovani , Finanziamenti
ON line agevolati.. potrebbe tornarvi utile.
 Inarcommunity e la Fondazione di Inarcassa

Inarcommunity, il social network di Inarcassa (oltre 6000 iscritti), fa emergere sempre più le
problematiche della nostra categoria e l’esigenza di trovare una soluzione concreta; se avete
proposte, richieste o curiosità, l’accesso al network avviene dal sito “Inarcassa on line”. Tra poco
partirà anche l’attività della neonata Fondazione di cui darò notizia non appena diventa ufficiale.
Stratta di iniziative partecipative che nascono nella semplicità e nella convinzione che,
limitandosi a guardare, si rimane fermi in un mondo che cambia. Vi terrò aggiornati.
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 ULTIMISSIME : dal governo Monti il “decreto salva-Italia”

Le recentissime manovre governative stanno mettendo a repentaglio l’attuale assetto
pensionistico e chiedono importanti modifiche anche alle casse private. In particolar modo il
comma 24 dell’art. 24 è stato una doccia fredda per tutte le casse di previdenza, che, anche
tramite l’ADEPP (Associazione degli Enti previdenziali privati), stanno valutando le strade da
intraprendere per ovviare ad un provvedimento che di fatto annulla la loro autonomia.
Il provvedimento impone alle casse previdenziali professionali di adottare, entro il 31 marzo,
riforme in modo tale che il saldo previdenziale si mantenga positivo nell'arco dei prossimi 50
anni. Questo saldo, però, sarebbe solo la differenza tra le pensioni versate e i contributi incassati e
non terrebbe conto, invece, dei patrimoni che la cassa accumula. Vi evidenzio due commenti a
caldo rilasciati a “Italia Oggi” da Paola Muratorio presidente di Inarcassa:
“Purtroppo nel decreto non si tiene conto del patrimonio che ammonta a 6 miliardi e che
quest'anno ci da 600 milioni di rendimenti. Una riforma di tale portata richiede tempo che non
abbiamo. Ovviamente faremo ciò che deve essere fatto, ma per i giovani sarà un duro colpo”
«Le entrate degli architetti sono scese del 20% in un triennio, però c'è chi ancora pensa che le
nostre categorie siano privilegiate. Occorre dare dignità e opportunità ai giovani professionisti,
mentre nella manovra non trovo granché né per la crescita, né per incentivare l'occupazione».
Concludo dicendo che il momento è delicato, i tempi sono strettissimi e l’impegno è massimo.
 I miei impegni a Roma di delegato

il 24-25 novembre sono stata impegnata a Roma nel Comitato Nazionale dei Delegati, aderendo
anche alla partecipazione volontaria dei tavoli di lavoro preliminari tenutisi il 23 novembre.
In quella sede si è approvato il bilancio preventivo 2012 e si è attuata finalmente la separazione
tra statuto di Inarcassa e regolamento previdenziale la cui commistione ritardava qualsiasi
modifica a norme regolamentari perché venivano assoggettate a un iter di approvazione dei
ministeri vigilanti al pari di quelle statutarie.
Sono in attesa di un’imminente convocazione per i necessari provvedimenti che Inarcassa dovrà
prendere a seguito delle richieste governative; data la situazione particolare, gli argomenti si
concentrano sulla sostenibilità; rimango comunque a disposizione per eventuali altre istanze che
venissero da voi e dal nostro territorio.

penso di avervi aggiornato su tutto… o quanto meno
di avervi dato gli elementi per farlo,
NON MI RIMANE CHE FARVI I MIEI AUGURI PIU SINCERI
PER LA FESTIVITA’ NATALIZIA
E PER IL NUOVO ANNO
rinnovando la mia disponibilita’ a chi avesse esigenze
di verificare la propria posizione previdenziale o facilitare i contatti
con gli uffici di inarcassa.
(i miei riferimenti sono riportati qui e sul sito dell’ordine degli architetti di BG)
NB: Ricordo che la presente comunicazione nasce da un’iniziativa personale ed è inviata ai
colleghi architetti iscritti a inarcassa che ne hanno fatto richiesta inviandomi un consenso
all’utilizzo della mail. Ad oggi copre più di 200 iscritti bergamaschi, se avete notizia di qualcuno
che voglia essere raggiunto dalle informative fatemelo sapere, grazie.
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