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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 IMMINENTE SCADENZA DICHIARAZIONE ON LINE: 31 OTTOBRE
Gli Ingegneri e gli Architetti iscritti agli albi professionali e titolari di partita IVA, le Società di
professionisti e le Società d’Ingegneria, devono presentare ad Inarcassa la dichiarazione obbligatoria del
reddito professionale e/o del volume d’affari riferita all’anno 2012 in via telematica entro il 31 ottobre
2013. La comunicazione deve essere trasmessa anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o
sono negative.
 Contribuzione volontaria
Trovi tutto qui
Novità
 Rateizzazione del conguaglio contributivo 2013
Se hai bisogno di un aiuto per l’utilizzo degli applicativi on line sono disponibili i tutorial animati che

ti guideranno passo per passo all'invio della dichiarazione e al calcolo e versamento del
conguaglio contributivo.
 Regolamento Generale Previdenza di Inarcassa (RGP 2012)

Come presentato nell’incontro organizzato a Bergamo il 6 marzo sul tema della riforma, ricordo
agli iscritti in età pensionabile, o prossima pensionabile, che il nuovo RGP (2012) ha riformato le
prestazioni previdenziali eliminando le pensioni di anzianità e ha previsto alcune norme
transitorie che permettono di esercitare i diritti eventualmente maturati facendo domanda entro
limiti temporali oltre ai quali i diritti decadono. Vi invito pertanto a consultare il nuovo RGP
(ecco il Link) e in particolare gli articoli 18 e 19.
 RC Professionale: polizza Willis

Sembra che la nuova convenzione assicurativa RC professionale, stipulata da Inarcassa a favore
dei suoi iscritti, abbia riscosso notevole interesse. Oltre 20.600 iscritti in 6 mesi. Tra i punti di
forza: la copertura di tutti i servizi di competenza dell’Assicurato (architettura e/o ingegneria), a
prescindere dall’attività esercitata, anche fuori dal comparto edilizio e dalle modalità di esercizio
della stessa; garanzia all risk con copertura di tutti i danni di natura materiale, corporale o
patrimoniale salvo quelli esplicitamente esclusi, flessibilità di scelta nei massimali, copertura per
la responsabilità solidale, copertura sul pregresso senza limiti temporali ecc… Per ulteriori info
vi rimando a questo link
 L’assistenza di Inarcassa

Anche a Bergamo registro casi erogati di indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia e
di sussidio mensile per figli con gravi disabilità; istituzioni che ho visto nascere e che ho votato
durante il mio mandato. E’ un’importante segno nella difficoltà personale e quotidiana dei
colleghi che l’hanno richiesta. Per saperne di più ecco il link
 Appuntamenti come delegata (ist=istituzionali / fac=facoltativi)
- Il 9 ottobre ho partecipato ai tavoli di lavoro sulle proposte di modifica al Regolamento Generale di
Previdenza legate al calcolo quota retributiva, all’obbligo di pagamento dei contributi minimi e ai limiti di
accesso alle pensioni di inabilità e invalidità (fac)
- Il 10-11 ottobre ho partecipato al Comitato Nazionale Delegati a Roma (ist)
- Il prossimo CND è previsto per fine novembre: in quella occasione 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. Lo stesso vale
per qualsiasi informazione in merito a Inarcassa o alla neonata Fondazione. Oltre ai riferimenti a lato sono
operativa anche nel gruppo “Inarcassa Parliamone” in InArCommunity, social-network di Inarcassa dove
con colleghi delegati ho istituito un canale spontaneo d'informazione e scambio diretto di opinioni sulle
tematiche previdenziali.
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