flash : INARCASSA IN BREVE * news 16/ DIC 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

 SCADENZA: 31.12.2012 - saldo conguaglio contributi anno 2011

Come ho già anticipato nei flash di ottobre, ricordo che il saldo del
conguaglio dei contributi previdenziali relativi all’anno 2011, in
scadenza al 31/12/2012, può essere versato entro il 30/04/2013 con
l’applicazione di un interesse dilatorio nella misura del 2% fisso.
Per saperne di più. Attenzione a non sforare oltre!! Il ritardato
pagamento anche di un solo giorno rispetto al termine del
30/04/2013 comporterà l’applicazione delle sanzioni e degli interessi che vengono calcolati a
decorrere dall’1/01/2013 al momento del pagamento.
 Consiglio utile: Inarcassa Card

Ricordo che è possibile richiedere gratuitamente Inarcassa Card, la carta di credito esclusiva per
gli associati a Inarcassa, Ingegneri ed Architetti liberi professionisti in collaborazione con la
Banca Popolare di Sondrio. Per saperne di più
VANTAGGI: con Inarcassa Card si può pagare il conguaglio in comode rate fino a giugno del
2012 con un tasso di interesse irrisorio. Inoltre, qui sta il vantaggio, la banca popolare di
Sondrio versa i nostri contributi alla cassa comunque alla scadenza del 31/12/2011 cosi possiamo
scaricarli già nell'anno fiscale 2011. Ed infine (questo non dovrei dirlo: è una dritta che mi arriva
dai colleghi che si confrontano nel network di Inarcassa) sembra che pagando con Inarcassa
Card il saldo dei contributi il 30 dicembre, per motivi legati ai movimenti delle carte di credito,
la cifra verrà detratta dal conto non il 15 di gennaio, ma il 15 di febbraio. Di questi tempi anche
45 giorni di posticipo nei pagamenti possono essere utili!
Ricordo: la carta è gratuita, canone annuale=0 per tutta la vita e non si appoggia sul vostro conto
corrente (non è necessario essere clienti della Banca Popolare di Sondrio)
 Riforma previdenziale: nuovo regolamento generale di Inarcassa
Esattamente un anno fa, il Governo Monti emanava il Decreto “Salva Italia” (DL 201/2011).
Con riferimento alle Casse di previdenza dei liberi professionisti, il decreto imponeva una verifica
straordinaria dei conti finanziari di lungo periodo: il superamento di uno stress test a 50 anni. Per
Inarcassa la verifica si è tradotta nel passaggio, a partire dal 1° gennaio 2013, al metodo di calcolo
contributivo in forma pro-rata.
Il Comitato Nazionale dei Delegati di Inarcassa ha scelto di disegnare un metodo contributivo “proprio”,
che per diversi aspetti si differenzia da quello definito dalla legge 335/1995, riservando comunque spazio
agli interventi per la solidarietà e l’equità tra generazioni e che assicura sostenibilità finanziaria a 50 anni.
Il passaggio al metodo contributivo comporta però un ruolo più attivo e consapevole di ciascun associato
nella gestione del proprio risparmio previdenziale. Per questo, invito tutti i colleghi a pensare per tempo
al proprio futuro previdenziale.
A questo link trovate il Nuovo Regolamento di Previdenza deliberato dal Comitato Nazionale e poi
approvato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota del 19/11/12.

Nella Sintesi della riforma (vd file allegato1) sono riassunti in un unico documento i punti salienti del
nuovo regolamento e le modifiche apportate a contributi e pensioni. (trovate tutto anche consultando il
sito ufficiale di Inarcassa a questa pagina)
Nei primi mesi del 2013 chiederò disponibilità all’Ordine degli Architetti di Bergamo per organizzare un
momento di incontro con i colleghi bergamaschi e di confronto sul nuovo regolamento. Nel frattempo
leggete bene il seguente punto.
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 ATTENZIONE: Cosa cambia nell’immediato (dal primo gennaio 2013 )
Per tutti gli iscritti: nei rapporti di collaborazione e su tutti i corrispettivi, anche quelli fatturati a
ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti e società di ingegneria, si dovrà applicare in
fattura il 4% del contributo integrativo. Questo è positivo per chi emette fattura perchè con la nuova
riforma una parte del contributo integrativo verrà retrocesso ed entrerà a far parte del nostro montante
previdenziale. Il collega che liquida la fattura, nella dichiarazione dei redditi annuale a Inarcassa, potrà
dedurre, dall’importo del contributo integrativo dovuto, la quota del contributo integrativo risultante
dalle fatture passive ricevute da ingegneri, architetti o loro associazioni e società. In questo modo tutti
potranno contare sulla propria fetta di contributo integrativo indispensabile per assicurarsi una pensione
più adeguata. Vedi dettaglio con esempio numerico
Per tutti i pensionati: per il 2013 e il 2014 tutti i pensionati dovranno pagare un contributo di solidarietà
straordinario e transitorio sulla quota retributiva della pensione pari all’1% per i pensionati non più iscritti;
pari al 2% per i pensionati iscritti, che continuano la professione e per i pensionati di anzianità. Sono
escluse le pensioni di inabilità, invalidità, reversibilità, indirette e le pensioni con importi inferiori alla
pensione minima. Il contributo di solidarietà verrà trattenuto sull’importo mensile della pensione.
 Nuovo statuto
E stato approvato dai Ministeri Vigilanti con decreto interministeriale del 23 novembre 2012 il Nuovo
statuto, deliberato dal Comitato Nazionale dei Delegati nella riunione del 24 e 25 maggio. Ecco il testo.
Con questa approvazione viene ultimata la separazione (parcellizzazione) di Statuto e Regolamento
permettendo a Inarcassa di snellire e accorciare l’iter di approvazione delle modifiche al regolamento (che
possono essere deliberate in autonomia dal Comitato Nazionale delegati) separandole da quelle di tipo
statutario che sono soggette al vaglio dei Ministeri con tempi lunghissimi di approvazione.
 Inarcassa: Pubblica o Privata?

Inarcassa, pur essendo privata è soggetta al controllo pubblico di ben 3 Ministeri (ci sono 5
Revisori dei Conti, di cui 3 di nomina ministeriale.)
Il Consiglio di Stato si è opposto al considerare l’ente come cassa Privata (ribaltando una
sentenza al TAR precedentemente vinta dalle casse private) e limitandone, in contrasto con i
principi fissati nel Dlgs 509/1994, l’autonomia finanziaria e gestionale. Inarcassa è stata così
inserita nell'elenco ISTAT degli enti pubblici o equiparabili con tutte le ricadute che ne
conseguono diventando Pubblica o Privata a seconda delle opportunità: considerata privata
quando è iniquamente tartassata (doppia tassazione addirittura) sui capitali, immobili etc. mentre
deve comportarsi quale ente pubblico in tutte le procedure di appalto di lavori, blocco assunzione
di personale, burocrazia, stress test a 50 anni e in ultimo la Spending Review per cui è già stata
obbligata al versamento nelle casse dello stato di una quota percentuale dei propri risparmi.
E’ curioso come gli enti pubblici o equiparabili, generalmente percepiscano fondi dallo stato
mentre Inarcassa, al contrario, oltre a non gravare, debba continuare a versare indebiti somme alla
gestione pubblica senza far godere ai propri iscritti delle stesse agevolazioni.
Singolare come la Spending Review vada esattamente in contrasto con l'obiettivo di risparmio
previdenziale, in quanto quelli che sono risparmi previdenziali e che dovrebbero contribuire ad
assicurare maggiore sostenibilità nel tempo, devono invece essere versati allo Stato.
Ma gli attacchi non sono finiti, è recente la proposta del Ministro Riccardi di obbligare anche le
casse private a svendere gli immobili residenziali in proprietà ad un prezzo irrisorio pari a 150
volte il canone mensile di locazione. Per gli articoli in merito vedi qui e vedi anche qui
Il Comitato Delegati di Inarcassa a tal proposito ha votato all’unanimità (capita raramente) il testo
della raccomandazione Di Martino che trovate qui allegata (allegato2) e che vi invito a leggere.
 Convegno: “Il mestiere del costruire” e Fondazione Inarcassa
Chiudo l’anno con due notizie dal Convegno “Il mestiere del Costruire”: ingegneri e architetti
nella filiera del costruire per una progettazione di qualità tenutosi al MAXXI di Roma il 28
novembre 2012. Il convegno, dopo i saluti di rito di Giovanna Melandri (presidente del
MAXXI), di Marco Corsini (assessore di Roma), Paola Muratorio (presidente di Inarcassa) ha
visto la presenza di
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Corrado Clini ministro dell’ Ambiente che ha parlato dell’importanza della progettazione
preventiva e non d’emergenza, di risorse idriche, pianificazione territorio, rischi idrogeologici;
Virginio Merola - Sindaco di Bologna che ha presentato il Protocollo d’Intesa per l’edilizia
scolastica e il progetto pilota con fondi già stanziati: Inarcassa coadiuverà il Comune nella
procedura ad evidenza pubblica e la SGR, che verrà selezionata per la costituzione e gestione del
Fondo, nelle procedure di affidamento delle attività di progettazione e direzione lavori. Il
Comune di Bologna si impegna ad affidare una parte delle attività di progettazione delle opere ai
fini della realizzazione degli interventi oggetto del protocollo a giovani professionisti
regolarmente iscritti ad Inarcassa. Vedi il servizio televisivo progetto pilota Inarcassa per gli
edifici scolastici e l'intervista a Paola Muratorio sulle iniziative intraprese da Inarcassa
Paolo Buzzetti (presidente dell’ANCE) per la compartecipazione dei costruttori edili
nell’investimento in tecnologie Roberto Visentin sindaco di Siracusa e rappresentante dell’ANCI,
per la l’estensione di tali iniziative a tutti i comuni italiani. Sergio Santoro, presidente dell’
AVCP Autorità di vigilanza dei contratti pubblici con cui Inarcassa ha siglato un Protocollo
d’Intesa in vista della costruzione di una banca dati nazionale per la trasparenza tra liberi
professionisti e Committenza pubblica dove affidamenti, pagamenti e procedure d’appalto
avranno tempi più contenuti e strumenti utili anche contro i fenomeni distorsivi della concorrenza
(con i liberi professionisti) E’ un inizio per arrivare a forme di contrattazione dinamiche e fluide
con l’adozione di sistemi di monitoraggio degli appalti pubblici, per tipologia, che raccolgano
non solo i consuntivi economici, ma evidenzino, dal riscontro degli esiti di collaudo, la
conformità dei tempi di esecuzione e i costi effettivi rispetto alla base d’appalto. Interessante la
possibilità di compensazione dei crediti vantati dalla P.A. con debiti contributivi.
Intervenuti anche Fabio Vittorini, Dexia Crediop, Luigi Grillo, presidente della Commissione
lavori pubblici del Senato, David Sassoli, capo delegazione Pd al Parlamento Europeo.
ecco altri feedback dell’evento con i relativi collegamenti per l’approfondimento:
Inarcassa e il Ministro Corrado Clini sul recupero edilizio e la riprogettazione del territorio;
riqualificazione del patrimonio immobiliare italiano per creare opportunità di lavoro per i
giovani professionisti; l'appello dei costruttori: qualita', detraibilita' fiscale e strumenti finanziari
accessibili; la sfida si Inarcassa è quella di riuscire a riattivare investimenti significativi lungo
tutta la filiera dell´edilizia: "Noi vorremmo poter finanziare la crescita e non solo il debito"
E per finire, due importanti contributi su cui riflettere in queste festività:
il testo dell’ intervento “Liberalizziamo le idee, non i compensi” di Andrea Tomasi (clicca qui),
presidente della Fondazione Inarcassa (importante iscriversi: sono solo 12 euro)
e il suggestivo video (clicca qui), commissionato da Inarcassa a PHILIPPE DAVERIO,
moderatore del convegno, che indaga fra passato e futuro il rapporto delle discipline
architettoniche e ingegneristiche con la committenza, la società, l'economia, l'arte e la politica.
Di cui vi auguro una buona visione.
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)

ho perso l’occasione del S. Natale
ma vi porgo gli auguri piu sinceri di BUON 2013
NB: Ricordo che la presente comunicazione nasce da un’iniziativa personale, rispecchia le idee della
sottoscritta ed è inviata ai colleghi architetti iscritti a inarcassa che ne hanno fatto richiesta inviandomi un
consenso all’utilizzo della mail. Ad oggi copre circa 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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