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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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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

 Scadenze

Per i non iscritti a Inarcassa (ingegneri ed architetti iscritti all'albo professionale e titolari di
partita IVA ma non iscritti ad Inarcassa, perché assoggettati ad altra forma di previdenza
obbligatoria): Il 31 agosto scade il termine per il versamento del contributo integrativo.
Ricordo che, anche se il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 31
ottobre, il versamento del contributo integrativo deve avvenire entro il 31 agosto.
Per gli iscritti a Inarcassa: Il 30 settembre scade il versamento della seconda rata dei
contributi minimi e del contributo di maternità per l'anno in corso.
 Approvato il Bilancio consuntivo 2011

Approvato dal Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa il Bilancio consuntivo 2011
Per saperne di più



dal Comitato Nazionale dei Delegati

Dopo una serie di incontri, tavoli di lavoro, adunanze nazionali, con Delibera del 20 luglio
2012, il Comitato Delegati di Inarcassa ha approvato la riforma previdenziale richiesta dal
Governo assicurando il rispetto del vincolo di sostenibilità a 50 anni del saldo previdenziale.
Con questa riforma, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal decreto 'Salva Italia’, Inarcassa
passa dal metodo retributivo a un metodo contributivo seguendo i principi di equità inter e
intragenerazionale e di adeguatezza delle prestazioni. Confermate opportune norme di
salvaguardia dei diritti acquisiti, grazie anche ad un idoneo meccanismo di pro rata e
introdotti interventi complementari come l'incremento del tetto massimo contributivo e
l'introduzione di una aliquota modulare volontaria. Per saperne di più
La proposta di riforma del Consiglio di Amministrazione, le cui linee di indirizzo ci erano
state presentate all’incontro svoltosi a Bergamo l’11 maggio (vedi video), è stata emendata e
approvata dal Comitato Nazionale dei delegati e ora è in attesa delle approvazioni ufficiali dei
Ministeri competenti. Salvo sorprese, dovrebbe essere approvata in via definitiva entro la fine
dell’anno, entrando così in vigore dal 1° gennaio 2013.
La riforma, necessaria per evitare un’imposizione dall’alto e dare risposta al governo nei
tempi stretti richiesti, ha avuto qualche voto contrario e astenuto. L’obiezione dichiarata
entrava anche in merito all’opportunità o meno di dare riscontro alle richieste governative
che, come sappiamo, mirano a togliere autonomia alle casse private. Nelle discussioni
affrontate in Comitato c’è stata massima attenzione alla situazione contingente di difficoltà
economica degli iscritti e al radicale cambiamento in atto della libera professione e del suo
ruolo all’interno della società economica. "E' evidente - ha affermato la presidente Muratorio
- come siano prioritari gli interventi a sostegno del lavoro: non può infatti esserci previdenza
senza lavoro. In questo senso, le professioni, quelle tecniche in particolare, stanno soffrendo
la crisi del paese. Senza dimenticare che la professione deve conquistare il lavoro con
procedure concorsuali in concorrenza con forme societarie previste dal legislatore.”
Concordo con la presidente, la riforma voluta dai ministeri appesantirà noi tutti ed è
prioritario concentrarsi su muovere il lavoro. Non appena sarà disponibile vi metterò a
disposizione il testo della riforma che sarà licenziato dai Ministeri.
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 Obbligo di assicurazione RC per i Liberi professionisti entro il 13 agosto

Ricordo che il D.L. 138/11 convertito nella legge n.148/11 ha introdotto l'obbligo per tutti i
professionisti di stipulare, a partire dal 13 agosto 2012, un'assicurazione per la copertura della
responsabilità civile professionale.
Per meglio venire incontro ai suoi iscritti e dopo aver vagliato diverse offerte, Inarcassa si è
attivata sottoscrivendo un accordo di polizza assicurativa in convenzione con la società Willis
Italia Spa (assicurazione Lloyd’s). Rimane ferma la data di scadenza fissata al 31 ottobre p.v.
della convenzione in essere con Unipol Assicurazioni
Per saperne di più - Per richiedere un’offerta personalizzata
 Da settembre corrispondenza solo via PEC

Dal 1° settembre 2012, Inarcassa utilizzerà la PEC in via esclusiva per la trasmissione di tutti
gli atti, comunicazioni o servizi. Pertanto, tutti i gli Ingegneri ed Architetti iscritti e non
iscritti a Inarcassa, le Società di Ingegneria e le Associazioni di Professionisti che non hanno
ancora comunicato un indirizzo di PEC dovranno farlo entro il 31 agosto.
Per saperne di più
 Via alla Fondazione di Inarcassa!!

Via alla Fondazione di Inarcassa: è già possibile iscriversi (io l’ho fatto). Ecco il link del sito.
Prossimamente, non appena entra a regime, ritaglierò uno spazio per ulteriori raggua gli.
 Appuntamenti come delegata (ist=istituzionali / fac=facoltativi)

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 stesso (ist)
Il 26 giugno ho partecipato a una riunione a Roma con colleghi delegati giovani del Comitato
Nazionale dei Delegati per confrontarmi sulle tematiche della sostenibilità che maggiormente
impattano sui giovani iscritti. (fac)
Il 27 giugno ho partecipato ai tavoli di lavoro sulla sostenibilità a 50 anni di Inarcassa (fac)
Il 28-29 giugno ho partecipato 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.
(ist)
Il 10 luglio ho partecipato all’incontro tenutosi a Milano con i delegati Lombardi in
preparazione al successivo Comitato Nazionale Delegati; ho poi preso parte all’incontro di
Inarcassa con gli iscritti presso il al Politecnico di Milano sul tema della sostenibilità. (fac)
Il 18-19-20 luglio ho partecipato al Comitato Nazionale dei Delegati in cui è stato esaminata
la bozza finale della riforma proposta dal CdA, poi emendata e approvata dall’adunanza
Nazionale (ist)
RIMANGO SEMPRE A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI RICHIESTA DI INFORMAZIONE,
CHIARIMENTO O INCONTRO SULLE TEMATICHE GENERALI E SULLE POSIZIONI
PREVIDENZIALI PERSONALI - TROVATE I MIEI RIFERIMENTI QUI A LATO.
Nel mese di agosto mi prenderò qualche giorno e non sarò sempre solerte nelle
risposte che dipendono anche dalla chiusura feriale degli uffici di Inarcassa per la
consultazione delle pratiche.

Vi ricordo che questa mail, per motivi di privacy, arriva solo a chi ne ha fatto richiesta; il
passaparola tra colleghi è sempre molto utile per rimanere informati.

BUONE FERIE A TUTTI
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