flash : INARCASSA IN BREVE * news 18/ APR 2013
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

 Inarcassa in Lombardia – possibilità di consulenza diretta con gli uffici il 16 maggio!!

Per tutti gli architetti e ingegneri Lombardi e della provincia di Piacenza sarà possibile
partecipare all’incontro con Inarcassa in cui verrà presentata la riforma previdenziale approvata
con comunicato del Ministero del Lavoro pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre .
L’incontro si terrà giovedì 16 maggio p.v., alle ore 16,30, presso la Facoltà di Architettura del
Politecnico di Milano - Aula Rogers, via Ampère, 2 – Milano. Vedi link
ATTENZIONE: Durante l’incontro sarà possibile avere una consulenza personale diretta
con gli uffici di Inarcassa Per tutti coloro che sono interessati a ricevere informazioni sulla
propria posizione previdenziale saranno istituite delle postazioni. Nel sito internet ufficiale
(www.inarcassa.it), si potrà infatti richiedere un appuntamento con un consulente. Ecco il link
Per consentire di verificare la posizione previdenziale e fare in modo che il colloquio sia
risolutivo, la prenotazione deve essere effettuata entro lunedì 6 maggio. La richiesta sarà
gestita direttamente dall’Ufficio Front Line che, dopo aver analizzato il fascicolo personale,
confermerà a mezzo mail l’incontro o contatterà telefonicamente il professionista.
A tutti coloro che hanno dubbi, questioni da chiarire, domande sulla propria posizione, che non
apprezzano la modalità dei call center o intendono verificare quanto da me anticipato loro, non
perdete l’occasione e non fatevi problemi a prenotare.
 ATTENZIONE scadenza saldo del conguaglio per chi ha posticipato dal 31.12.2012

Gli Ingegneri e gli Architetti iscritti ad Inarcassa per l'anno
2011 che non abbiano ancora effettuato il pagamento del
conguaglio per i contributi soggettivi ed integrativi del 2011,
devono procedere al versamento entro e non oltre il 30 aprile
2013. Ricordo che la scadenza era al 31 dicembre 2012 e che
era stata concessa la proroga con un 2% fisso d’interesse al 30
aprile 2013 per consentire maggior agio agli iscritti.
ATTENZIONE: Il ritardo di pagamento anche di un solo giorno rispetto al termine posticipato del
30/04/2013 comporterà l’applicazione delle sanzioni e degli interessi nella misura prevista a
decorrere dall’1/01/2013 al momento del pagamento. Per approfondimento


SIMULAZIONE PENSIONI attivata per la provincia di Bergamo

Informo che dal 15 aprile 2013 è stata attivata anche per la provincia di Bergamo, la possibilità di
effettuare delle simulazioni dell'importo annuo lordo della pensione da percepire alla data
presunta di pensionamento, secondo le nuove regole introdotte dalla riforma in vigore dal 1°
gennaio 2013. Accolgo con entusiasmo tale notizia perché in questi ultimi mesi ho effettuato
presso gli uffici le simulazioni di parecchie decine di colleghi che le richiedevano e ne rilevo una
grande esigenza da parte di chi programma il pensionamento o la contribuzione facoltativa.
La procedura di calcolo ora è direttamente consultabile da tutti gli iscritti bergamaschi accedendo
in Inarcassa on line; la simulazione ha lo scopo di aiutarci nella gestione del risparmio al fine di
costruire una pensione adeguata. Gli uffici stanno già lavorando per predisporre una versione
ancora più evoluta che prenda in considerazione ulteriori variabili.
 Concorso di idee “Giovani Spazi”per l’atrio di Inarcassa: ecco i risultati

Vi ricordate il concorso di idee "Giovani Spazi"? quello rivolto ad architetti ed ingegneri iscritti
ad Inarcassa di età non superiore ad anni 35 compiuti alla data di scadenza del bando, singoli od
associati, per individuare la migliore proposta progettuale per la ristrutturazione e riqualificazione
dell’atrio e degli spazi esterni della sede di Inarcassa? Ebbene… ecco la graduatoria dei primi 30
classificati Vi ricordo inoltre di tenere consultata la pagina dei bandi
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 Nuove misure a sostegno dei figli degli associati con grave disabilità

E’ un piacere comunicarvi che i figli degli associati Inarcassa colpiti da disabilità grave (accertata
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104) ora possono essere beneficiari di nuove coperture sia
assistenziali sia previdenziali, grazie ad importanti integrazioni alle norme di erogazione dei
sussidi e a modifiche regolamentari dei trattamenti di pensione di reversibilità. Le modifiche deliberate lo scorso novembre dal Comitato Nazionale dei Delegati introducono una nuova
prestazione assistenziale a favore di figli conviventi con gravi disabilità, che prevede - in presenza
di condizioni stabilite (artt. 2 e 4) - un assegno mensile per ciascun figlio disabile, sulla base di un
importo complessivo deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Per saperne di più
 Promemoria video incontro con gli iscritti tenutosi a Bergamo il 6 marzo

Per coloro che mi hanno contattata perché non sono potuti essere presenti all’incontro “Libera
professione - la riforma di Inarcassa: perche’ e come cambia la previdenza“ organizzato il 6 marzo
2013 a Bg, ricordo che è possibile visionare i seguenti video forniti dall’ordine degli architetti di
Bg con i momenti salienti dell’incontro (cliccate sui link blu):
- arch. Francesco Valesini (Presidente ordine architetti di Bergamo) apertura lavori e
iniziative promosse dall’OAB per promuovere la libera professione
- arch. Silvia Vitali (delegato iscritti in Inarcassa architetti per la provincia di Bergamo e
moderatrice OAB dell’incontro) Introduzione ai lavori e significato dell’incontro
- ing. Claudio Guanetti (delegato per la prov. di Varese e componente del CdA di Inarcassa) che
ha illustrato il ruolo dell’ente: non solo previdenza ma anche assistenza
- ing. Silvia Fagioli (delegato per la provincia di Milano e componente del Consiglio di
Amministrazione) che ha illustrato il perché di una riforma
- arch. Andrea Tomasi (delegato per la prov. di Trento e presidente della “Fondazione Architetti
e ingegneri liberi professionisti iscritti INARCASSA”) - L’impegno della Fondazione a e
confronto con alcune problematiche rilevate nel nostro territorio (irregolarità lavori
pubblici e crediti da pubbliche amministrazione)
- arch. Silvia Vitali 2 Contributi
- ing. Giuseppe Berizzi (delegato iscritti in Inarcassa ingegneri per la provincia di Bergamo)
prestazioni previdenziali
- Dibattito I parte e Dibattito II parte: Domande dagli iscritti
In merito alla Fondazione, ho avuto diverse richieste di approfondimento e vi rimando
direttamente al sito dove trovate le modalità di iscrizione; la sua operatività è ovviamente legata
alla nostra partecipazione. Purtroppo mi è stato segnalato che nei video girati a Bergamo
mancano due interventi di colleghi che, per problemi tecnici, non hanno avuto restituzione video;
uno in particolar modo era rivolto al presidente della Fondazione di Inarcassa al quale si sono
espresse delle perplessità sull’operato dei Consigli Nazionali Architetti e Ingegneri e sul dover
impiegare, per la loro inefficienza, economie degli associati per creazione di iniziative come la
Fondazione e la salvaguardia della professione. Ritengo tali riflessioni interessanti e il punto di
partenza per auspicare un percorso necessario di maggior partecipazione e di più ampie vedute
che, dalla previdenza, faccia promuovere azioni coordinate e responsabili degli altri soggetti
(Ordini e Consigli Nazionali)
 Appuntamenti come delegata (ist=istituzionali / fac=facoltativi)
Nel recente CND tenutosi a Roma del 4-5 aprile sono stata eletta nel comitato ristretto “i criteri di
iscrivibilità” a Inarcassa e con altri 4 delegati affronterò lo studio e la proposta di revisione dello statuto.
L’iscrivibilità è tema importante soprattutto in un periodo di grande incertezza professionale (abbiamo il
problema delle gestioni separate, dei redditi zero…ecc) Qualora qualcuno avesse riflessioni o
suggerimenti in materia è certamente invitato a contattarmi per condividerle. Appuntamenti:

- il 3 aprile ho partecipato al workshop a Roma sul livello di soddisfazione dei servizi forniti agli
associati (Customer survey) tenuto da Inarcassa in collaborazione con l’Istituto Piepoli (fac)
- il 4-5 aprile ho partecipato al Comitato Nazionale delegati a Roma (ist),
- il 2 maggio sarò a Roma per la prima seduta del Comitato ristretto “Criteri di Iscrivibilità” (ist)
- il 3 maggio sarò a Matera per il seminario organizzato dai delegati e dagli ordini ingegneri della
Basilicata, su riforma professionale e riforma previdenziale (fac)
- il 16 maggio sarò a Milano all’incontro presso il Politecnico (vd articolo sopra) (fac)
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