flash : INARCASSA IN BREVE * news n.25/ DIC 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

 RICORDO CHE È POSSIBILE POSTICIPARE IL CONGUAGLIO……

Il saldo del conguaglio dei contributi previdenziali relativi
all’anno 2012, previsto per il 31/12/2013, può 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. Per saperne di più.
Si tratta stavolta di un tasso più contenuto e applicato ai giorni effettivi di rinvio del versamento.
(vedi qui) 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 minimi 2014 a fine giugno.
Opzione non esercitabile dagli associati che abbiano già ottenuto la rateazione del conguaglio
grazie alle agevolazioni contributive 2013.
 PENSIONE CONTRIBUTIVA: ATTENZIONE ALLA SCADENZA

Come già sapete la pensione contributiva, con il Regolamento Generale Previdenza è eliminata a
partire dal 2017 e sostituita dalla Pensione di Vecchiaia Unificata (PVU). Nel periodo transitorio
(2013-2017) resta però applicabile agli associati che:
1. maturino i requisiti per la sua fruizione entro 5 anni dal 2012 (65 anni di età e almeno 5 anni
di iscrizione e contribuzione). Il requisito anagrafico di 65 anni è elevato gradualmente a
partire dal 2014;
2. inoltrino la domanda entro dodici mesi dalla maturazione dei requisiti. Per coloro che hanno
già maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2012, la domanda deve essere inoltrata entro il 31
dicembre 2013.
Attenzione quindi: gli associati che abbiano maturato i requisiti della Pensione Contributiva
(PPC) entro il 31 dicembre 2012, (65 anni e almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione anche
non continuativi) possono presentare la domanda entro il 31 dicembre 2013, cioè nel tempo
massimo di un anno, pena la decadenza del diritto e l’attesa fino a 70 anni per poter percepire la
Pensione di Vecchiaia Unificata (PVU). Si ricorda che i titolari della pensione contributiva
potranno continuare l'esercizio della libera professione. Per saperne di più
 ANCHE LA PENSIONE D’ANZIANITA’ INARCASSA VA IN SOFFITTA

Un altro paragrafo del capitolo pensione di Anzianità si chiude. Gli iscritti che abbiano maturato
"quota 97" (età + anzianità) entro il 31.12.2012 o che abbiamo maturato "quota 96" già entro il
31.12.2010, e che in entrambi i casi abbiano raggiunto almeno 35 anni d'anzianità contributiva e
58 anni d'età, devono presentare la domanda, pena decadenza, entro il 31.12.2013. Il
trattamento pensionistico è ridotto in funzione dell'età. Rimarrà l'esigua platea di coloro che
matureranno 35 anni di anzianità contributiva e 58 anni di età se al 5.3.2010 avevano 55 anni e 30
anni d'anzianità: questi ultimi dovranno presentare la domanda, a pena di decadenza, entro 12
mesi dalla maturazione dei requisiti. Il trattamento pensionistico non è ridotto. Per saperne di più
 INDENNITA’ DI MATERNITA’

Alle libere professioniste regolarmente iscritte, Inarcassa eroga una indennità di maternità (D.
Lgs. 151/2001) per i due mesi antecedenti e per i tre mesi successivi al parto. La tutela vale anche
in caso di adozione, affidamento e aborto. La domanda va presentata entro 180 giorni dal parto, o
dall'effettivo ingresso in famiglia del bambino (o dall'interruzione della gravidanza). La misura
dell'indennità è commisurata in percentuale al reddito dichiarato due anni prima, con la garanzia
di un importo minimo, pari ad € 4.895 per il 2013 e un tetto massimo, fissato in € 24.475 per lo
stesso anno. Per saperne di più
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 ALLUVIONE SARDEGNA

A seguito delle calamità naturali che hanno recentemente colpito la Sardegna, in attesa che il
Governo renda noti i provvedimenti in favore dei cittadini residenti nei comuni alluvionati, il
Consiglio di Amministrazione di Inarcassa, lo scorso 6 dicembre, ha assunto le deliberazioni
necessarie a garantire tempestivamente agli associati coinvolti le facilitazioni già offerte in
passato in simili evenienze Per saperne di più
 IN TEMA DI SEMPLIFICAZIONI

Grazie alle autocertificazioni possiamo finalmente dire addio ai certificati da richiedere e
consegnare alle Pubbliche Amministrazioni e agli altri enti gestori di pubblici servizi. Anche
Inarcassa “decertifica”, e cioè adotta definitivamente l’uso delle dichiarazioni sostitutive e degli
atti di notorietà (D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). Per saperne di più
 …..DALLA FONDAZIONE

La Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti Inarcassa (vedi statuto e
obiettivi) 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, è operativa!
Partecipare è facile, occorre farsi parte attiva nelle proposte di tutela e di denuncia per migliorare
le possibilità con cui operano l’architetto e l’ingegnere libero professionista e, nel contempo, far
crescere, anche nella pubblica opinione, l’immagine e la rilevanza sociale di queste figure.
Non vi tedio oltre, chi è sensibile all’argomento approfondirà a mi chiederà informazioni.
Concludo solo dicendo che la quota di iscrizione alla Fondazione è indicativa: solo 1 € al mese,
12 €/anno, (12 caffè/anno) ma permette di accedere a convenzioni, percorsi formativi, polizze
dedicate a noi architetti e ingegneri liberi professionisti e soprattutto a dar forza numerica a chi si
sta preoccupando di salvaguardare, con azioni, la nostra professione.
 APPUNTAMENTI COME DELEGATA (ist=istituzionali / fac=facoltativi)
- Il 27 novembre ho partecipato 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 ho preso parte 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.
Non sono previsti altri appuntamenti entro la fine dell’anno.

Penso di avervi aggiornato su tutto… o quanto meno
di avervi dato gli elementi per farlo,
NON MI RIMANE CHE PORGERE I MIEI AUGURI PIU SINCERI
PER LA FESTIVITA’ NATALIZIA E PER IL NUOVO ANNO
rimanendo a disposizione di chi avesse necessità, per pratiche bloccate
o che richiedano un contatto diretto con gli uffici di Inarcassa.
(i miei riferimenti sono riportati qui 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 attivi, abbiamo istituito un canale
spontaneo d'informazione e scambio diretto di opinioni sulle tematiche previdenziali;
partecipate! l’idea è: ciò che si chiede per uno, può servire a tutti.
NB: Ricordo che la presente comunicazione nasce da un’iniziativa personale ed è inviata ai
colleghi architetti iscritti a Inarcassa (e a qualche ingegnere) che ne hanno fatto richiesta
inviandomi un consenso all’utilizzo della mail. Ad oggi copre più di 250 iscritti bergamaschi, se
avete notizia di qualcuno che voglia essere raggiunto dalle informative, fatemelo sapere; grazie.
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