flash : INARCASSA IN BREVE * news n.32/ OTT 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 IMMINENTE SCADENZA : dichiarazione dei redditi 2013

il 31 ottobre scade il termine per la comunicazione annuale del reddito
professionale e del volume di affari prodotto nell'anno di riferimento. E' attiva su
Inarcassa On line la procedura per presentare la dichiarazione dei redditi e dei
volumi d’affari relativa all’anno 2013. Tale dichiarazione può essere presentata
esclusivamente in via telematica e può essere modificata fino all’ultimo. La
comunicazione deve essere trasmessa anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o
sono negative. Per evitare che l’affollamento del server degli ultimi giorni vi allunghi i tempi di
collegamento con il rischio di farvi perdere la scadenza, non rimandate all’ultimo minuto,
soprattutto se avete necessità di contattare gli operatori telefonici per chiarimenti.
Per l’approfondimento e per le istruzioni di compilazione leggi qui.
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.
 Dal 22 ottobre i MAV Inarcassa si possono versare anche alle Poste

Inarcassa ha modificato la procedura di emissione dei M.AV. al fine di consentirne il pagamento,
oltre che in banca, anche presso gli uffici postali. Dal 22 ottobre vengono generati nel nuovo
formato su Inarcassa On Line i MAV per tutti i versamenti a Inarcassa, inclusi gli importi per cui
i bollettini sono già stati emessi in precedenza, sono disponibili nella sez. “Gestione MAV”.
 ELEZIONI: rinnovo comitato delegati

In data 10 ottobre 2014 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'indizione delle elezioni
per il rinnovo del Comitato Nazionale dei Delegati per il quinquennio 2015– 2020. Per saperne
di più su elettorato e candidature leggi qui. Per motivi personali non ho ancora valutato la mia
candidatura e mi prometto di sciogliere il riserbo tra una quindicina di giorni
 Una bella notizia: Il CND aumenta al 4,5% il tasso di capitalizzazione dei contributi

Nell’ultimo Comitato Nazionale dei Delegati nella riunione di ottobre abbiamo deliberato
l’aumento di 3 punti percentuali del tasso annuo di capitalizzazione dei montanti
contributivi individuali, da applicare nel calcolo della pensione per gli anni 2014 e 2015.
Per saperne di più
 Altre notizie importanti

Ci sono altre notizie importanti come:
- Al via la Long Term Care, un altro passo importante nell'assistenza.
- Pensioni di invalidità indirette di maggior favore.
- Sono aperte le adesioni alla Fondazione per il 2015.
- Premiazione IdeaTO.
Per il loro approfondimento vi rimando alla newsletter di Inarcassa ad opera del vicepresidente
Santoro che qui allego.
 Comunicazione del delegato

Tra una decina di giorni mi sposo; sarò presa da preparativi e meno solerte nelle risposte alle
vostre richieste, portate pazienza! Per domande dell’ultimo momento entrate pure nel forum
Inarcassa Parliamone di Inarcommunity, da me amministrato, dove colleghi e delegati vi
potranno dare indicazioni in tempo reale.
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Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

Elezioni 2015-2020
Rinnovo del Comitato Nazionale dei Delegati

Marrakesh, Menara Airport - Inarcassa 2014
Baku, Centro culturale Heydar Aliyev, Zaha Hadid - Inarcassa 2013

Il 10 ottobre 2014 il CdA ha deliberato l'indizione delle elezioni per il rinnovo del Comitato Nazionale Delegati per il
quinquennio 2015 – 2020. Elettorato attivo e passivo, termini per candidature: www.inarcassa.it.

Il CND aumenta al 4,5% il tasso di capitalizzazione dei contributi
Deliberato nell’ultima riunione l’aumento di 3 punti percentuali del tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi
individuali, da applicare nel calcolo della pensione per gli anni 2014 e 2015. Il CND ha così reso operativa l’opportunità,
introdotta dalla Riforma, di rivalutare la percentuale del tasso ogni due anni con parte del rendimento realizzato sul
patrimonio della Cassa (art. 26.6 del RGP 2012). L’incremento al 4,5% - subordinato alla valutazione dei ministeri vigilanti
ed applicabile quindi solo dopo l’approvazione - costituirà un importante adeguamento del tasso di capitalizzazione, che
Inarcassa
calcola
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nazionale) e con un minimo pari all’1,5%, non garantito nella previdenza pubblica (tasso da calcolo stimato 2014: -0,2%).

Al via la Long Term Care, un altro passo importante nell’assistenza
Approvato nell’ultimo CND il piano di attuazione della Long Term Care (LTC), tutela assicurativa per gli interventi assistenziali e
sanitari di lunga durata a favore degli associati non autosufficienti, ovvero non in grado di compiere, con continuità e senza un
aiuto esterno, le attività elementari della vita quotidiana. Ai beneficiari Inarcassa garantirà un’indennità mensile, non reversibile,
“vita natural durante” (o fino alla riacquisizione dello stato di autosufficienza), purché al momento della richiesta abbiano meno
di 75 anni di età e abbiano maturato 5 anni continuativi di iscrizione e contribuzione. Il Regolamento è soggetto all’approvazione da parte dei Ministeri, pertanto requisiti e modalità di accesso saranno resi noti solo quando diverrà operativo.

Ora i MAV Inarcassa si versano anche alle Poste
Modificata la procedura di emissione dei M.AV. al fine di consentirne il pagamento anche presso gli uffici postali. I MAV
nel nuovo formato sono disponibili nella sezione “Gestione MAV” su Inarcassa On Line, per tutti i versamenti, inclusi gli
importi per cui i bollettini siano già stati emessi in precedenza.

Scadenze al 31 ottobre
Scade a fine ottobre il termine di presentazione della Dich. solo telematica dei redditi e dei volumi d’affari 2013. Istruzioni e
novità nella guida sul sito. Ricordiamo a chi ha smarrito i codici di accesso a Inarcassa On line che basta avere
matricola, codice fiscale e indirizzo mail/PEC per recuperarli dal link dedicato sulla pagina di log-in al servizio.
Il 31 ottobre è anche il termine ultimo del versamento della 5° rata dei contributi minimi, per chi ha ottenuto la rateazione
bimestrale, e per la comunicazione d’iscrivibilità, per chi nel 2013 ha concretizzato i requisiti per l’iscrizione (art. 1 RGP
2012): iscrizione albo; apertura partita iva; nessuna altra forma di previdenza obbligatoria.

Pensioni di invalidità indirette di maggior favore
Approvata dai Ministeri vigilanti la modifica regolamentare (art. 24, RGP 2012) che prevede, in caso di decesso
dell'iscritto titolare di pensione di invalidità che ha continuato l'esercizio della professione, il riconoscimento d'ufficio della
pensione indiretta ai superstiti, determinata sulla base dell'anzianità effettivamente maturata fino al momento del
decesso, se di importo più favorevole rispetto al trattamento di reversibilità.
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Da Inarcassa On line puoi già associarti o rinnovare la tua adesione alla Fondazione per il 2015. Con 12 euro potrai
accedere all’osservatorio legislativo, al supporto per i Finanziamenti Europei, a convenzioni assicurative e commerciali,
e sostenere l’importante attività di contrasto dei bandi irregolari svolta dalla Fondazione. A breve anche corsi di
formazione on line con rilascio di CFP!

Premiazione IdeaTO
Il prossimo 7 novembre si svolgerà a Torino la premiazione di ‘IdeaTO’, concorso rivolto ai professionisti under 40 residenti
in Piemonte e iscritti a Inarcassa. Il concorso, promosso da Fabrica SGR, ha individuato la migliore proposta progettuale
per la sistemazione dell'arredo urbano della piazza interna al futuro Campus universitario, in corso di realizzazione.
L’appuntamento per chi è interessato sarà alle ore 15, a Torino Esposizioni, in Corso Massimo d'Azeglio 15.

Call center
L'orario del call center ora è continuativo dalle 9 alle 20, dal lunedì al venerdì, garantendo quindi 4 ore e 45 minuti di
servizio in più al giorno. Tuttavia fino ad oggi l'ampliamento non è stato sfruttato del tutto e le chiamate continuano ad
essere concentrate la mattina: la fascia 9-12 rappresenta il 40% del totale delle chiamate giornaliere! Per ridurre i tempi
di attesa è consigliabile chiamare nel tardo pomeriggio o nella fascia di più basso traffico tra le 13 e le 15.
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