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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

 POSSIBILITA’ DI POSTICIPO DEL CONGUAGLIO

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di consentire
che il saldo del conguaglio dei contributi previdenziali
relativi all’anno 2012, previsto per il 31/12/2013, possa
essere versato entro il 30/04/2014 con l’applicazione di un
interesse dilatorio pari al tasso BCE + il 4,5% applicato ai
giorni trascorsi dalla scadenza (31/12/13) alla data effettiva
del versamento. Chi vuole usufruire della dilazione può versare l’importo corrispondente non
oltre il 30 aprile 2014 e vedrà conteggiati gli interessi insieme alla rata dei minini 2014 a fine
giugno. Opzione non esercitabile dagli associati che abbiano già ottenuto la rateazione del
conguaglio grazie alle agevolazioni contributive 2013. Per saperne di più
 DECOLLA “ARPINGE SpA”

Inarcassa (cassa di architetti e ingegneri), Eppi (cassa periti) e Cipag (cassa geometri) hanno dato
vita ad Arpinge Spa, una società per azioni, con un capitale di 12 milioni, che ha per oggetto
sociale l'investimento e lo sviluppo nel settore delle infrastrutture, dell'edilizia e nel comparto
immobiliare. L'obiettivo è far aumentare il lavoro degli aderenti con un investimento iniziale di
100 milioni che potranno salire anche fino a 500 milioni con l'ingresso di nuovi enti (VEDI
ALLEGATO 1)
 APPUNTAMENTI COME DELEGATA (ist=istituzionali / fac=facoltativi)
- Il 27 novembre parteciperò al workshop su: Fondazione architetti e ingegneri liberi professionisti iscritti
a Inarcassa e alla presentazione del nuovo sito istituzionale e applicativi.(fac)
- Il 28-29 novembre sono stata convocata al Comitato Nazionale delegati a Roma (ist), tra gli argomenti
all’ordine del giorno: il bilancio di previsione esercizio 2014 e proposte di modifica al RGP 2012.
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
abbiamo istituito un canale spontaneo d'informazione e scambio diretto di opinioni sulle tematiche
previdenziali.(fac)
 DALLA FONDAZIONE DI INARCASSA…

Tanti di voi mi dicono che non conoscevano l’esistenza della Fondazione
nonostante abbia ospitato a Bergamo, già due volte, il suo presidente per
illustrare le attività. Ecco allora qualche notizia: la Fondazione Architetti
e Ingegneri liberi professionisti iscritti a Inarcassa (vedi statuto e
obiettivi) è stata voluta dal Comitato Nazionale Delegati per la tutela,
promozione, sviluppo e sostegno dell’architetto e dell’ingegnere che
esercita la libera professione in forma esclusiva ed è aperta a tutti noi
associati Inarcassa. La quota di iscrizione, veramente irrisoria (12 euro), è un invito a partecipare
per dare numero e voce a chi finalmente si è costituito in difesa degli architetti e ingegneri che
svolgono esclusivamente la libera professione.
Tra le attività svolte per i soci: servizio specialistico di ricerca, analisi e segnalazione ragionata di
bandi per finanziamenti Europei; il monitoraggio di tutte le attività legislative e normative che
interessano la categoria ponendosi come interlocutore propositivo e autorevole; lo sviluppo,
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anche in partnership con altri soggetti, di attività on-line consistenti in corsi di aggiornamento,
consulenze di vario tipo (tecniche e non), assistenza nei vari ambiti (legali, fiscali, ecc.);
convenzioni finalizzate ad un miglioramento delle condizioni di acquisto in alcuni settori
(assicurazioni, servizi, centro acquisti informatici, ecc.). La Fondazione inoltre organizza eventi
in promozione agli architetti e ingegneri liberi professionisti facendosi parte attiva nel dialogo con
il governo e nella denuncia contro prevaricazioni a danno della categoria dei liberi professionisti e
raccogliendo, per questo, anche le nostre segnalazioni. Degli esempi:
 L’azione contro i bandi vergognosi
Dopo l’imperterrito atteggiamento del comune di Bagaria di proseguire
con il bando per incarichi di progettazione al vergognoso corrispettivo di
appalto di € 1,00 (vd mia news 22/2013), la Fondazione ha depositato
ricorso al T.A.R. Sicilia per l’annullamento del bando ottenendo la
rinuncia del comune. Tra le motivazioni della rinuncia: “… dall’attenta analisi delle
motivazioni del soprarichiamato gravame proposto dalla predetta Fondazione Architetti ed
Ingegneri Liberi Professionisti con sede in Roma, a giudizio della scrivente dirigenza, presenta
elementi che lasciano presagire una prognosi negativa per quest’ente con probabile rischio di
soccombenza in giudizio e conseguenti danni al pubblico erario per spese legali, interessi e, per
ogni altro eventuale risarcimento di danno che il ricorrente potrà rivendicare a seguito delle
violazioni procedurali eccepite”
A seguito della pubblicazione dell’avviso del 2 novembre 2013, emesso
dall’Ufficio PIST 22 “Città a Rete Madonie - Termini”, costituito dai
Comuni del comprensorio Madonita, (provincia di Palermo) per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse all’assunzione di incarichi
riguardanti la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di servizi
tecnici di ingegneria riservati esclusivamente a dipendenti della pubblica amministrazione, e
che di fatto escludono la partecipazione di noi liberi professionisti, la Fondazione si è messa
nuovamente in azione per produrre un’istanza di parere precontenzioso, di diffida al Comune di
Gangi e di segnalazione all’AVCP a tutela delle categorie degli Architetti ed Ingegneri Liberi
Professionisti. Costretti nuovamente a gridare….VERGOGNA!!
 per la Città della Scienza: firmato il protocollo d’intesa

Sottoscritto il protocollo di intesa tra la Fondazione Inarcassa e la Fondazione IDIS Città della
Scienza, per avviare il concorso di progettazione per la ricostruzione dello Science Center,
dolosamente incendiato nella primavera di quest’anno. Questo è il contributo che gli Architetti e
gli Ingegneri Liberi Professionisti vogliono dare alla Città della Scienza, struttura scientificodivulgativa di livello internazionale. Per saperne di più
 Convegno “Sostituire per vivere. La cultura del nuovo abitare” del 7 novembre 2013

Abbattere e ricostruire un intero isolato di Modena Ovest con l’obiettivo di costruire in altezza
250 nuovi appartamenti, liberando spazi verdi per 9 mila metri quadrati e creando strutture per
la socialità come residenze protette con servizi per anziani, nido di quartiere e sale comunitarie.
E’ questo l’obiettivo di un progetto pilota di edilizia low cost che promette di fare da apripista
per il settore e che è stato presentato nel corso del convegno svoltosi a Roma e organizzato da
Aniem, l’associazione nazionale delle imprese di costruzioni e dalla Fondazione. Vedi anche
 Incontro‐dibattito tenutosi a Viterbo il 12 novembre 2013

Incontro-dibattito “Strumenti e modalità di supporto all’esercizio della libera professione di
architetti e ingegneri” con Paola Muratorio Presidente di Inarcassa e Andrea Tomasi Presidente
della Fondazione di Inarcassa "Gli architetti e gli ingegneri, che vivono, solo ed esclusivamente,
di lavoro libero professionale, chiedono al governo: la riqualificazione strutturale, energetica e
architettonica del patrimonio edilizio esistente, la completa ristrutturazione delle infrastrutture
urbane ed extraurbane, il riuso o la sostituzione del costruito esistente dismesso, la demolizione
del costruito abusivo, il recupero e la valorizzazione del paesaggio. Non solo…." per saperne di
più / vedi anche
VEDI ALLEGATO
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