flash : INARCASSA IN BREVE * news 10/ APR 2012
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

 Nuova Convenzione Assicurativa per la Responsabilità Civile

Inarcassa ha attivato dal 1° aprile una nuova convenzione assicurativa RC professionale a
favore di tutti gli Ingegneri e Architetti liberi professionisti; rimane ferma la data di scadenza
fissata al 31 ottobre p.v. della convenzione in essere con Unipol Assicurazioni.
La nuova società assicuratrice è la Willis Italia Spa che, per la stipula delle polizze, si avvarrà
del mercato assicurativo dei Lloyd's. La nuova polizza dovrebbe avere i seguenti punti di
forza: Oggetto ampio e senza limitazioni di attività / Garanzia in forma All Risk / Ampie
possibilità di scelta / Tariffa Speciali giovani / Ulteriori riduzioni / Ampia definizione di
sinistro / Vincolo di solidarietà / Retroattività / Postuma decennale / Attivazione via Web /
Commissione Mista Paritetica / Un’offerta completa per il professionista. in dettaglio
Io personalmente non ho ancora valutato la nuova convenzione (la cui offerta può essere
richiesta e personalizzata a questo indirizzo) ma consiglio tutti coloro che non sono ancora
coperti da assicurazione, di provvedere al più presto ricordando che le recenti modifiche
legislative hanno introdotto l’obbligo della polizza di Responsabilità Civile per tutti i
professionisti (D.L. 138 del 13.8.2011 convertito in L. n. 148/2011),
 Sostenibilità Inarcassa a 50 anni: incontri con gli iscritti

Non ci sono ancora novità ne provvedimenti presi da Inarcassa in merito al Decreto 201/2011
che impone alle Casse Professionali di adottare entro il 30.09.2012 misure volte ad assicurare
l’equilibrio previdenziale (entrate contributive e spese per prestazioni pensionistiche). Sono in
corso alcuni incontri con gli iscritti, dislocati in provincie baricentriche, per illustrare le
richieste governative e condividere con gli associati i possibili scenari su cui si è chiamati a
intervenire. Per chi fosse interessato ecco l’elenco incontri e il comunicato stampa del primo
incontro tenutosi a Vercelli. Nell’incontro di Padova ho visto una sala gremita di persone ma
purtroppo ancora pochissimi giovani partecipano a questi importanti momenti di confronto e
di informazione quasi che la previdenza sia argomento molto distante. Non sono previsti per il
momento incontri in Lombardia, ovviamente farò il possibile perché anche a Bergamo possa
esserci un momento di interscambio diretto con gli iscritti.
 Bandi di gara Inarcassa

In qualità di delegata, sono esclusa dalla partecipazione… ma ricordo ai colleghi che
Inarcassa, nel suo sito, ha uno spazio dedicato ai bandi di gara per l’affidamento di prestazioni
professionali di progettazione relativi a immobili di proprietà dell’ente. (vd procedure di gara)
Purtroppo gli immobili oggetto delle gare sono dislocati fuori dal nostro territorio ma spero
sia uno stimolo per tutti voi ad organizzarsi e ad allargare il bacino di azione senza perdere
opportunità lavorative.
 Nuove condizioni per i mutui fondiari edilizi in convenzione

A seguito degli accadimenti che hanno interessato e continuano ad interessare il mercato
finanziario, l’intero sistema creditizio ha ridotto l’accesso al credito e ha rivisto al rialzo i
tassi applicati alle operazioni di finanziamento. Di conseguenza, la Banca Popolare di
Sondrio, istituto convenzionato con Inarcassa per l’erogazione dei mutui agli iscritti, ha
anch’essa operato una revisione degli spread applicati. Le nuove condizioni, nonostante le
modificazioni, restano competitive nel raffronto con il mercato e sono consultabili nell’
aggiornamento della Convenzione con Banca Popolare di Sondrio . Per saperne di più
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 Corrispondenza via PEC

A partire dal 1° marzo Inarcassa ha iniziato la trasmissione privilegiata di comunicazioni e
documenti tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al fine di offrire un servizio più
efficiente ed efficace verso gli associati, ma anche di economicità e di rispetto per l’ambiente.
Dal 1° settembre 2012, Inarcassa utilizzerà la PEC in via esclusiva per la trasmissione di tutti
gli atti, comunicazioni o servizi, e per tale data tutti i soggetti interessati alle attività
istituzionali di tipo previdenziale ed assistenziale dovranno avere comunicato un indirizzo di
PEC. Non aspettate l’ultimo giorno: comunica il tuo indirizzo di posta elettronica PEC nella
funzione predisposta di Inarcassa on line.
(se occorresse: l’indirizzo PEC di Inarcassa è: protocollo@pec.inarcassa.org.)
 Appuntamenti come delegata (ist=istituzionali / fac=facoltativi)

Il 31 gennaio ho partecipato a Milano alla riunione dei delegati Lombardi (fac)
Il 9-10 febbraio ho partecipato al Comitato Nazionale dei Delegati in cui si è affrontata la
discussione generale sui Provvedimenti conseguenti al D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011,
(convertito con modifiche dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011) c.d. “Salva Italia” (ist)
Il 1 marzo ho partecipato al Professional Day a Roma e ho avuto l’occasione di confrontarmi
con i referenti di CNA, CNI, CUP, AdEPP oltre che con altri referenti delle casse private e
delle professioni tecniche e di politici che hanno presenziato all’incontro nella sede Romana;
in quell’occasione, con alcuni colleghi, abbiamo realizzato delle interviste sulla sostenibilità
delle casse e sulla riforma professionale (che indirettamente interessa Inarcassa andando ad
incidere anche sul fatturato degli iscritti) Le interviste per ora sono disponibili su
Inarcommunity a questo indirizzo (per accedere al network è necessario registrarsi entrando in
Inarcassa On line) (fac)
Il 4 aprile ho partecipato all’incontro a Padova organizzato da Inarcassa per condividere con
gli iscritti le probabili linee di Intervento su cui i delegati verranno chiamati a votare. (fac)
Il 20 aprile sarò a Cremona per uno degli incontri di confronto con i delegati Lombardi in
merito alle proposte da fare a Roma sulla sostenibilità (fac)
il 12 aprile sarò a Roma per il Comitato di Redazione della rivista trimestrale che, ricordo a
tutti, a partire dal prossimo numero sarà disponibile in versione cartacea solo a chi ne fa
richiesta su Inarcassa on line. (ist)
Il 24-25 maggio (data ancora da confermare) sarò a Palermo per il prossimo Comitato
Nazionale dei Delegati. In queste occasioni ho opportunità di avere un contatto diretto con gli
uffici; se qualcuno avesse difficoltà in pratiche previdenziali o assistenziali che richiedono un
intervento diretto, mi contatti ai recapiti riportati a lato. (ist)

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)

NON MI RIMANE CHE FARVI I MIEI AUGURI PIU SINCERI
PER UNA PASQUA SERENA
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; per motivi di privacy non
posso avere un elenco dei miei assistiti e mi è impossibile contattarli direttamente, se avete
notizia di qualcuno che voglia essere raggiunto dalle informative fatemelo sapere, grazie.
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