flash : INARCASSA IN BREVE * news 09/ FEB 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

 Sostenibilità

Come sapete l’art. 24 comma 24 della recente manovra finanziaria, impone l’adozione di
misure volta a garantire la sostenibilità delle Casse private a 50 anni con esclusione, però, dei
patrimoni e delle rispettive rendite il cui conteggio permetterebbe di raggiungere più
agevolmente la sostenibilità richiesta. Tali richieste sembrano essere in contrasto con la
completa “autonomia contabile, organizzativa, gestionale e finanziaria” degli enti previdenziali
privatizzati (art. 1, comma 1, D.Lgs. 509/1994; riconfermato nella sua corretta applicazione
dalla recente sentenza 224/2012 del TAR Lazio). Gli uffici di Inarcassa e il Consiglio di
Amministrazione stanno lavorando a ritmi serrati per dare risposte concrete al governo nei
tempi concessi e per continuare a mantenere i livelli pensionistici e di contribuzione offerti sino
ad oggi. Il Comitato Nazionale dei Delegati si è riunito il 9-10 febbraio dopo aver partecipato al
workshop “Contributivo: esperienze internazionali a confronto” per valutare come, il passaggio
al sistema contributivo richiesto dal Governo, possa meglio rispondere alle nostre esigenze di
liberi professionisti. Vi terrò informati sulle prossime evoluzioni nella speranza di poter presto
organizzare un incontro con voi per illustrare le dinamiche in gioco. Chi avesse bisogno di un
colloquio o avesse dubbi, mi contatti ai riferimenti indicati.
 Inarcassa News

Sono uscite le inarcassa News a redazione di Giuseppe Santoro (vicepresidente di Inarcassa);
nel numero di febbraio, che allego, ci sono importanti comunicazioni in merito a riscatti, durc,
comunicazioni via pec, oltre agli importi di contributi minimi e i nuovi parametri delle
prestazioni previdenziali. Le News sono consultabili anche a questo link
 1 marzo: Professional day

In un momento storico in cui gli interventi legislativi stanno modificando il sistema nazionale
delle professioni, è indispensabile attivare il confronto pubblico sulle prospettive di crescita del
Paese; per questo CUP (Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali) ed
AdEPP (Associazione degli Enti di Previdenza Privati, a cui aderisce anche Inarcassa) hanno
lanciato una iniziativa pubblica su tutto il territorio nazionale. comunicato stampa AdEPP-CUP
Il professional Day si svolgerà a Roma presso l’Auditorium della Conciliazione con
collegamenti in diretta televisiva alle sedi provinciali unificate organizzate dai Consigli e
Collegi distribuiti su tutto il territorio nazionale. Ecco il programma della sede di Bergamo.
Molti colleghi liberi professionisti mi domandano se questa manifestazione, che è patrocinata
dagli ordini professionali chiamati dal governo a riformarsi, non rischi di spostare il dibattito su
altri fronti lontani dalla libera professione. E’ dubbio certamente lecito; proprio per questo
motivo invito tutti a partecipare attivamente e a fare sentire le nostra voce. E’ un invito che
estendo ai colleghi rappresentanti del nostro ordine professionale affinché si facciano portavoce
anche delle istanze della libera professione. Io seguirò l’evento nella sede di Roma ma sono
reperibile telefonicamente per recepire eventuali proposte che vogliano essere suggerite.
Anche Inarcommunity, network di Ingegneri ed Architetti liberi professionisti, che grazie ai
suoi partecipanti più attivi si è mosso per l’accoglimento in Senato di emendamenti al decreto
sulle liberazioni, partecipa direttamente all’evento a Roma per documentarlo con interviste e
videoclip; chiunque volesse può partecipare con commenti, domande, proposte o testimonianze
dalle sedi provinciali; si possono inviare contributi utilizzando lo strumento istantaneo Twitter
(per gli esperti digitali è già attivo con l’hashtag #inarcom). Ulteriori istruzioni sono
consultabili nel network: (http://inarcom.ning.com/)
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