flash : INARCASSA IN BREVE * news 13/ SETT 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

Attenzione: scadenze imminenti

Per i professionisti iscritti a Inarcassa: Il 30 settembre scade il termine per il
versamento della seconda rata dei contributi minimi e del contributo di
maternità per l'anno in corso. I bollettini M.A.V. sono messi a
disposizione degli associati in formato elettronico su Inarcassa On line,
accompagnati da una e-mail di avviso. Vedi qui.
Per i professionisti iscritti e per quelli non iscritti (gli 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) per
le società di ingegneria e per le società di professionisti: il 31 ottobre scade
il termine per la comunicazione annuale ad Inarcassa del reddito
professionale e del volume di affari prodotto nell'anno di riferimento. Per
saperne di più. Ricordo che la dichiarazione può essere fatta esclusivamente con Invio
telematico tramite Inarcassa ON line
Corso di formazione sui finanziamenti Europei

Per chi fosse interessato, dopo l’edizione romana svoltasi nei giorni scorsi, parte anche a
Milano il corso “I finanziamenti Europei. Richiederli, ottenerli, gestirli."
Milano 26 - 27 - 28 Settembre 2012 ore 09:00 - 15:30
Il corso ha lo scopo di formare i partecipanti delle professioni tecniche, nell'ambito dei fondi e
dei bandi di gara europei, partendo dalle nozioni di base per concludere con le più
specialistiche informazioni relative alla redazione di una proposta progettuale.
Per saperne di più
Obbligo di assicurazione RC per i Liberi professionisti prorogato al 2013

E’ stato prorogato al 13 agosto 2013 l'obbligo, per tutti i professionisti, di stipulare
un'assicurazione per la copertura della responsabilità civile professionale che era stato
introdotto dal D.L. 138/11 convertito nella legge n.148/11
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
Appuntamenti come delegata (ist=istituzionali / fac=facoltativi)

Ai primi di ottobre parteciperò all’incontro regionale dei delegati lombardi in preparazione al
prossimo CND (fac)
Il 10 ottobre parteciperò ai tavoli di lavoro per delegati sui temi Asset Allocation e
rappresentatività di Inarcassa che si terranno a Roma. (fac)
L’11-12 ottobre parteciperò al Comitato Nazionale Delegati (ist)
--------------- o --------------In quelle occasioni mi sarà possibile interagire direttamente con gli uffici di Inarcassa a
Roma; se qualcuno avesse necessità per pratiche bloccate o che richiedano un contatto diretto
sono a disposizione ai riferimenti telefonici a lato.
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