flash : INARCASSA IN BREVE * news n.29/ GIU 2014
ELABORATO INFORMATIVO A CURA DI SILVIA VITALI: DELEGATO ARCHITETTO PER LA PROVINCIA DI
BERGAMO NEL COMITATO NAZIONALE DELEGATI 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!!! SCADENZA I RATA: 30.06.2014

Ricordo che il 30.06.2014 è la data di scadenza per il pagamento della prima rata dei minimi
(salvo eventuali deroghe). Il Mav è disponibile nella vostra pagina personale in Inarcassa online.
Coloro che avevano optato per forme di rateazione dovranno seguire il piano di pagamento; chi
invece ha aderito alla deroga del contributo minimo soggettivo è esente da tale scadenza.
Arriveranno utili notifiche-promemoria da parte di Inarcassa a coloro che hanno fornito il numero
di cellulare e/o l’indirizzo di posta elettronica.
 Oneri dovuti dagli enti locali

Per tutti i professionisti che ricoprano le cariche amministrative citate nel Decreto Ministeriale del
25 maggio 2001 (sindaci; presidenti di provincia; presidenti di comunità montane, di unioni, di
comuni e di consorzi fra enti locali; assessori provinciali e assessori dei comuni con popolazione
superiore a 10.000 abitanti; ecc…) gli Enti locali provvedono al pagamento, a titolo di contributi
previdenziali, di una cifra forfettaria annuale, da versarsi per quote mensili alle forme
pensionistiche alle quali il soggetto è iscritto. (vd Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, in ricezione dell'art. 26 della legge 3
agosto 1999, n. 265,)
Attenzione però: se il professionista, durante lo svolgimento della carica ricoperta volesse
continuare l'esercizio della libera professione, l’ente locale potrebbe non versargli i contributi e in
quel caso l'obbligo di versamento dei contributi minimi a Inarcassa permane a suo carico.
Per saperne di più
 Giornata Nazionale della Previdenza 2014 (GNP 2014)

Il 14, 15 e 16 maggio si è tenuta in Piazza degli Affari a Milano la GNP 2014; nella kermesse
carica di appuntamenti, interessante il convegno organizzato da Eppi, Cipag e Inarcassa che ha
dato seguito all’iniziativa “Le casse tecniche fanno rete.”
“Bisogna smettere di considerare i nostri professionisti una 'casta' privilegiata che non ha
bisogno di sostegno…. “ Per saperne di più leggi il comunicato stampa
 Prossimo Comitato Nazionale Delegati

Il 26-27 giugno si terrà a Roma il prossimo Comitato Nazionale Delegati. All’ordine del giorno,
oltre al Bilancio Consuntivo 2013, altri importanti argomenti: la previdenza complementare,
modifiche al Regolamento Generale della Previdenza, la gestione del patrimonio immobiliare,
l’elezione del nuovo consiglio direttivo della Fondazione Inarcassa, le presentazioni dei lavori
effettuati dai comitati ristretti in tema di Organi e di Attività Assistenziali di Inarcassa, ecc…
Interessanti e volte ad una migliore tutela degli iscritti, le modifiche al RGP 2012 in discussione;
in particolar modo quelle relative al Regolamento riscatti e ricongiunzioni, riscatto lavoro
all’estero e al regolamento della prestazione supplementare reversibile. In dirittura di arrivo sono
alcune modifiche, già discusse nei CND precedenti, che troveranno ora una formulazione
presentata da CdA relativamente al trattamento spettante ai superstiti del pensionato di Invalidità,
l’accertamento delle invalidità e inabilità, la ridefinizione del volume di affari a tutela di chi
fattura a committenti esteri. Nell’odg anche la discussione sul versamento unitario con possibilità
di compensare i crediti d’imposta con i contributi previdenziali/assistenziali dovuti (questione
molto delicata come già trattato nella mia news n. 27)

Pag 1/2

 …..DALLA FONDAZIONE: PROSEGUONO LE VERGOGNE

La Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti Inarcassa (vedi statuto e
obiettivi) voluta per la tutela, promozione, sviluppo e sostegno dell’architetto e dell’ingegnere
che esercita la libera professione in forma esclusiva, prosegue nella sua attività di denuncia delle
“vergogne” a danno degli architetti e ingegneri Liberi Professionisti. Non vi avevo più
aggiornati….
La Fondazione, dopo il blocco del bando di Casalpusterlengo
(vergogna 3) su segnalazione di un collega di Cremona, si è
occupata della VERGOGNA 4 (Leggi qui) invitando
l’Amministrazione dell’ASL di Cremona a ritirare in
autotutela l’avviso pubblico ritenuto vergognoso e a volere
procedere secondo quanto stabilito al riguardo dal d. lgs.vo n.
163/06, e dal D.P.R. n. 207/10, ovvero mediante procedure trasparenti e non discriminatorie.
Dalla Lombardia alla Campagna con la VERGOGNA 5 (leggi
qui) in cui un fantasioso Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Comunale
di Altavilla Irpinia (AV) avrebbe offerto a
professionisti singoli o associati quale compenso per le
progettazioni e le altre attività accessorie inerenti la
ristrutturazione del Padiglione B della scuola elementare del
Comune, la possibilità di pubblicare per sei mesi sul sito del Comune ed esporre all’albo Pretorio
la pubblicità dello proprio studio in formato uni A4. (Parliamo di una prestazione professionale,
che applicando al minimo i parametri del DM 143/2013, risulta valutabile in 65.000-70.000 euro)
Ringraziando i colleghi che si uniscono alla Fondazione di Inarcassa nella battaglia alla vergogna
segnalando ciò che avviene a scapito degli architetti e ingegneri liberi professionisti, ricordo che
la quota di iscrizione alla Fondazione è davvero simbolica, 12 euro, ma permette di accedere a
convenzioni, percorsi formativi, un osservatorio legislativo di settore, 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 30 maggio ho seguito i lavori del Convegno “Contenuti del nuovo regolamento generale di

previdenza 2012” presso il Centro Congressi dell’ Associazione Artigiani di Vicenza (fac)
- Il 16 giugno ho partecipato all’incontro con i Delegati Lombardi in preparazione e discussione
dei temi all’ordine del giorno del prossimo Comitato Nazionale Delegati (fac)
- Sempre il 16 giugno ho partecipato al convegno organizzato dagli Ordini architetti e dagli
Ordini Ingegneri delle province di Lodi, Cremona, Piacenza e Pavia sulla Riforma di Inarcassa
presso Auditorium BPL Center di Lodi (fac)
- Il 25 giugno parteciperò al workshop organizzato da Inarcassa a Roma sul sullo studio
predisposto dalla Società Epheso per conto di MEFOP sul tema “le Casse previdenziali a
confronto post riforme (D.L. 201/2011)” (fac)
- Il 26-27 giugno sono stata convocata al Comitato Nazionale delegati a Roma (ist); in quella
occasione mi sarà possibile interagire direttamente con gli uffici di Inarcassa e
approfondire le pratiche dei singoli colleghi che in questi giorni mi hanno trasmesso delega,
assentandomi da Bergamo sarò reperibile solo sul cellulare.
Oltre ai riferimenti a lato sono operativa anche nel gruppo Inarcassa Parliamone” di
InArCommunity, social-network di Inarcassa, dove con colleghi delegati abbiamo istituito un
canale spontaneo d'informazione e scambio diretto di opinioni sulle tematiche previdenziali
facendo anche assistenza diretta agli iscritti.
Rimango a disposizione per eventuali suggerimenti, confronti in merito alle tematiche affrontate.
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