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ELABORATO INFORMATIVO A CURA DI SILVIA VITALI: DELEGATO ARCHITETTO PER LA PROVINCIA DI
BERGAMO NEL COMITATO NAZIONALE DI INARCASSA.
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 SCADENZA 30 GIUGNO: versamento prima rata dei contributi minimi

Il 30 giugno scade il termine per il versamento della prima rata dei contributi minimi 2012
per l'anno in corso, da fare tramite il bollettino M.AV. che il Tesoriere Banca Popolare di
Sondrio ha provveduto ad inviare. In caso di mancato recapito o smarrimento del bollettino
M.AV. si prega di contattare il n. verde 800.248464, per istruzioni su come versare l'importo
dovuto entro la scadenza. Sono esclusi i neoiscritti con piano di pagamento individuale.
 Sostegno ai colleghi colpiti dal terremoto

Inarcassa ha deliberato di applicare la sospensione del versamento dei contributi previdenziali
in scadenza nel periodo tra il 20 maggio ed il 30 settembre 2012 in favore di tutti gli associati
iscritti, non iscritti e pensionati residenti, e Società aventi la sede operativa nei Comuni
interessati dagli eventi sismici. Per saperne di più
E’scaricabile dal sito il modulo di segnalazione danni
Inarcassa ha inoltre aderito all’iniziativa “I Tecnici insieme contro il terremoto ” stringendo
un accordo con le Casse di previdenza delle categorie professionali tecniche per intervenire in
modo coordinato nelle zone colpite dal terremoto.
 Riforma previdenziale : orientamento di Inarcassa

Non ci sono ancora novità né provvedimenti ufficiali 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. Entro la scadenza imposta dal governo, Inarcassa intende
fare una proposta di riforma che sia meglio confezionata sulla nostra professione come
ribadisce la presidente Muratorio “in questa riforma, come in quelle che l’hanno preceduta,
rivendichiamo il diritto di autogovernarci”.
La proposta, ancora in fase di formulazione, verrà presentata e sottoposta alla votazione del
Comitato dei Delegati ed è orientata sulle seguenti linee di indirizzo: mantenimento delle
aliquote contributive soggettive invariate con possibilità di versare quote aggiuntive
volontarie / introduzione di un contributo di solidarietà dei pensionati / mantenimento delle
agevolazioni per i giovani dando possibilità di contribuzione intera / introduzione di una
contribuzione figurativa per la parte agevolata / aliquote dei contributi integrativi invariate
con retrocessione a previdenza di parte del contributo, differenziata a seconda degli anni di
iscrizione / introduzione di un contributo di solidarietà dei pensionati ad esclusione di
invalidità, inabilità e superstiti / definizione di nuovi requisiti di accesso e sistema di calcolo
pro-rata per le pensioni di anzianità / ridefinizione delle età pensionabile aumentando la
flessibilità in uscita con sistema di calcolo pro rata.
 Nuovo appuntamento lombardo di Inarcassa con gli iscritti

Per chi non fosse stato presente all’incontro tenutosi a Bergamo l’11 maggio è stato inserito
un nuovo appuntamento Lombardo che vedrà la presenza dei vertici di Inarcassa e il consueto
spazio di dibattito diretto con gli iscritti.
L’incontro si svolgerà il 10 luglio 2012 - ore 16.30, presso il Politecnico di Milano in Piazza
Leonardo Da Vinci 32 - Aula Castigliano Dip. Ingegneria Strutturale.
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 Notizie correlate

Mi è giunta notizia di un incontro organizzato da Inarsind sul tema previdenziale, mi rincresce
che a questi incontri non ci sia, da parte del sindacato proponente, una richiesta di confronto
attivo con i delegati eletti dai colleghi architetti e ingegneri, loro rappresentanti a Roma
Ritengo sia una grande occasione persa. Rilevo inoltre che l’informativa dell’incontro porta a
pensare che ci siano contenuti ufficiali di Inarcassa e pertanto invito a leggere la
comunicazione che ho sottoscritto congiuntamente al collega delegato di Bergamo Ing.
Berizzi di seguito allegata
 Inabilità temporanea

Informo i colleghi che ne avessero bisogno che sono a disposizione i modelli per la richiesta
di Inabilità professionale temporanea (l’incapacità assoluta che impedisce totalmente e di fatto
all’iscritto di svolgere la propria attività professionale in via temporanea a seguito di
infortunio e/o malattia) Per indicazioni e dettagli sulla indennità
 Nuova Convenzione Assicurativa per la Responsabilità Civile

Ricordo che Inarcassa ha approfondito il tema assicurativo per individuare una convenzione
più consona alle esigenze della nostra attività e ai nuovi dettami di legge che 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). Dal 1° aprile è stata attivata con la società
assicuratrice Willis Italia Spa 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.) Per richiedere un
offerta personalizzata
 Appuntamenti come delegata (ist=istituzionali / fac=facoltativi)

il 12 aprile ho partecipato a Roma alla riunione del Comitato di Redazione della rivista
trimestrale in cui ero stata nominata tra i componenti che si occupano del network di
Inarcassa. Con il passaggio della gestione di Inarcommunity, da Inarcassa alla Fondazione,
cessa il mio ruolo di componente all’interno del Comitato di Redazione ma è rimasta la mia
collaborazione nel settore del network con la neonata Fondazione. (ist)
Il 20 aprile ho partecipato a Cremona all’incontro di confronto con i delegati Lombardi sul
tema sostenibilità (fac)
Il 23 maggio ho partecipato ai tavoli di lavoro sulla riforma previdenziale e sulla sostenibilità
di Inarcassa (fac)
Il 24-25 maggio ho partecipato a Palermo al Comitato Nazionale dei Delegati in cui è stata
approvata la bozza finale del Regolamento interno per le riunioni del Comitato Nazionale dei
Delegati (ist)
Il 26 giugno sarò a Roma per un incontro informale con la componente giovane del Comitato
Nazionale dei Delegati per confrontarmi sulle tematiche della sostenibilità che maggiormente
impattano sui giovani iscritti. (fac)
Il 27 giugno parteciperò ai tavoli di lavoro dove si discuterà dei contenuti della proposta di
riforma sulla sostenibilità di Inarcassa (fac)
Il 27-28 giugno parteciperò al Comitato Nazionale dei Delegati. Tra gli argomenti dell’ ordine
del giorno: il bilancio consuntivo 2011 e la revisione dello statuto come parcellizzato ed
approvato nella riunione del Comitato Nazionale dei Delegati del 24-25 novembre 2011.
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 urgentemente ai recapiti riportati a lato (anche nel week-end). (ist)
A luglio (data da definire) sarò nuovamente convocata in Comitato Nazionale dei Delegati per
l’approvazione della Riforma sula sostenibilità
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Lunedì 18 giugno 2012

A tutti gli architetti e ingegneri della provincia
di Bergamo iscritti a Inarcassa
A INARSIND Bergamo
All’Ordine degli Architetti PP e C di Bergamo
All’Ordine degli Ingegneri di Bergamo

In qualità di componenti del Comitato Nazionale Delegati di Inarcassa, rispettivamente per gli ingegneri e
gli architetti della provincia di Bergamo, comunichiamo la nostra estraneità all’incontro sul tema
previdenziale organizzato da Inarsind presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri e di eventuali contenuti
non ufficiali che verranno esposti.
Comunichiamo inoltre, per correttezza di informazione, che il delegato è il rappresentante provinciale degli
iscritti e non è referente ufficiale dell’ente di previdenza a meno che ne sia investito; pertanto, i relatori
dell’incontro non rappresentano la voce ufficiale dell’ente.
Ben venga comunque qualsiasi forma di riflessione e approfondimento sul tema previdenziale, purché
trasparente e non ingannevole verso gli iscritti; invitiamo a maggior trasparenza gli enti patrocinanti e il
sindacato organizzatore che, più volte sollecitato, non è mai stato disponibile ad un incontro con i delegati
provinciali per confrontare le istanze dei colleghi di Bergamo al fine di poterli rappresentare in Comitato
Nazionale.
Auspicando a una maggiore collaborazione, data anche l’importanza del tema previdenziale e lo stato di
difficoltà economica, rinnoviamo la nostra disponibilità ad incontri personali con gli iscritti, con gruppi o
enti che lo richiedessero, informando loro che gli incontri avverranno previo appuntamento da fissare ai
riferimenti sotto riportati o dando segnalazione agli ordini di appartenenza.
Cordiali saluti

il delegato ingegnere per la provincia di BG
ing . Giuseppe Berizzi

riferimento :
tel. 035.210061
cell. 347.4027093

il delegato architetto per la provincia di BG
arch. Silvia Vitali

riferimento :
tel. 035.5293787
cell. 347.0543681

