flash : INARCASSA IN BREVE * news n.19/ MAG 2013
ELABORATO INFORMATIVO A CURA DI SILVIA VITALI: DELEGATO ARCHITETTO PER LA PROVINCIA DI
BERGAMO NEL COMITATO NAZIONALE DI INARCASSA.
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 Trattativa con il Governo:
richiesta di un tavolo di confronto per i liberi professionisti architetti e ingegneri

Il 16- 17-18 maggio si è tenuta a Milano la giornata Nazionale della Previdenza nella quale la
presidente di Inarcassa ha lanciato un appello al Governo: la richiesta di un tavolo di confronto
per gli architetti e gli Ingegneri. guarda anche il video
 Inarcassa contro la crisi: approvato un finanziamento per dilazionare i contributi

Una linea di credito di 150 milioni di euro, immediatamente disponibile, senza garanzie e
rimborsabile in tre anni è l’ingente finanziamento, sostenuto da un piano di rateazione dei
debiti contributivi, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Inarcassa e destinato agli
architetti e ingegneri iscritti alla cassa di previdenza. Ne potranno beneficiare tutti i
professionisti colpiti dalla crisi economica e tuttavia determinati a sviluppare la propria attività.
Per saperne di più
L'intervento è suddiviso in due parti: una prima agevolazione è dedicata a chi, con reddito
basso, è sottoposto al pagamento del solo contributo minimo, prevedendo che possa pagare la
differenza tra il contributo minimo precedente (2012) e quello attuale (2013) nel 2016 con un
interesse sull'importo pari al 3% annuo. Se il reddito sarà superiore ai 15.000 € il contributo
sarà superiore a quello minimo, l'iscritto, potrà invece accedere alla seconda agevolazione
dedicata a tutti gli iscritti in difficoltà che potranno pagare i contributi rateizzati in tre anni con
l'interesse del 4,5%. E’ prevista inoltre una rateazione straordinaria applicabile agli importi relativi
alle annualità 2011, 2012 e 2013, non cumulabile con la dilazione al pagamento di cui sopra,
l'istanza dovrà essere presentata entro e non oltre il 30/06/2013. Sono notizie fresche fresche,
prendetele come anteprima: vi farò sapere non appena so qualcosa di più
 A BERGAMO: ELEZIONI ORDINE ARCHITETTI

La settimana prossima iniziano le elezioni per il Consiglio dell’Ordine di Bergamo, ringrazio tutti
coloro che mi hanno proposto di candidarmi ma ritengo che il ruolo di consigliere sia
impegnativo al pari del delegato e mi troverei con una sovrapposizione di ruoli e di impegni che
non permetterebbero di svolgere al meglio né l’uno, né l’altro. Non nascondo però la mia
attenzione a queste elezioni, soprattutto in tempo di crisi economica e crisi di valori
professionali, dove gli ordini potrebbero avere un ruolo importante nel rilanciare la libera
professione e l’immagine dell’architetto nel contesto economico e sociale. In questi ultimi due
anni ho avuto modo di lavorare al fianco dei consiglieri uscenti che più volte ho punzecchiato
affinché dedicassero attenzione alle problematiche dei colleghi architetti liberi professionisti.
Grazie anche a loro è stato possibile iniziare una rete locale di informazione previdenziale con
progetti che spero possano crescere nel prossimo consiglio. Sono contenta quindi che il Team di
Valesini (lista NOAB) si sia ricandidato attivo e rinnovato con volti nuovi, una presenza
femminile e soprattutto con un team di colleghi liberi professionisti iscritti a Inarcassa! (purtroppo
nel contesto nazionale abbiamo ordini e consigli nazionali con referenti che non svolgono la
libera professione e che quindi non ci rappresentano veramente!). Vedo anche altri candidati
bergamaschi con i quali non ho avuto modo di confrontarmi ma che mi auguro vogliano dare
continuità alla collaborazione sui i temi previdenziali con la stessa sensibilità e operatività del
consiglio uscente. A tutti auguro un “in bocca al lupo” con la promessa di punzecchiare i
futuri eletti, affinché non perdano mai l’attenzione alle problematiche dei liberi
professionisti e diano continuità all’informazione e a un servizio di assistenza più capillare sulle
tematiche previdenziali. Non sottovalutiamo queste elezioni: andiamo a votare!
Ecco come e quando
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