flash : INARCASSA IN BREVE * news n.33/ DIC 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

 RICORDO CHE È POSSIBILE POSTICIPARE IL CONGUAGLIO……
Come per l'anno scorso, anche quest'anno il CdA di Inarcassa ha
deliberato di consentire che il saldo del conguaglio dei contributi
previdenziali relativi all’anno 2013, previsto per il 31/12/2014,
possa essere versato entro il 30/04/2015 con l’applicazione di un
interesse dilatorio pari al tasso BCE + il 4,5% applicato ai giorni
trascorsi dalla scadenza (31 dicembre 2014) alla data effettiva del versamento. Per saperne di più.
Si tratta di un interesse applicato ai giorni effettivi di rinvio del versamento. (vedi
l'approfondimento del 2013 per l'anno precedente) Chi vuole usufruire della dilazione può
versare l’importo corrispondente non oltre il 30 aprile 2015 e vedrà conteggiati gli interessi
(senza sanzioni) insieme alla rata dei minimi 2015 a fine giugno.
ATTENZIONE: il ritardo del versamento, anche di un solo giorno, rispetto al termine del
30/04/2015 comporterà l’applicazione delle sanzioni e degli interessi nella misura prevista a
decorrere dal 1/01/2015 al momento del pagamento.
 POSSIBILITA DI RATEIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI MINIMI SENZA INTERESSI.
Anche per il 2015 è possibile versare i contributi minimi in 6 rate bimestrali, anziché in 2
semestrali. Le rate saranno di pari importo, senza interessi dilatori, con la prima scadenza stabilita
al 28 febbraio e l’ultima al 31 dicembre 2015. (leggi qui)
ATTENZIONE: Chi vuole aderire deve fare domanda entro il 26 gennaio 2015
 NUOVE NORME e Regolamento unico per riscatti e ricongiunzioni.
Dal 1° gennaio 2015 entreranno in vigore nuove norme sui Riscatti e le Ricongiunzioni, che
faranno capo, in un’ottica di semplificazione, ad un unico Regolamento. Le modifiche, deliberate
dal Comitato Nazionale delegati e approvate lo scorso 29 ottobre dai ministeri vigilanti, ampliano
il numero di associati potenzialmente beneficiari con nuove opportunità di accesso.
In particolare riguardano:
 la definizione della disciplina del riscatto degli anni con contribuzione minima in deroga
(art. 4.3 RGP 2012);
 l’estensione dei soggetti ammessi al riscatto (eliminata l’anzianità di iscrizione minima di
5 anni e prevista possibilità di un beneficio proporzionale a quanto versato per i superstiti
e per i pensionati di invalidità o inabilità);
 facoltà di calcolare l’onere con il metodo contributivo anche per i periodi anteriori al 2013
per il riscatto (onere inferiore) e per la ricongiunzione (gratuita) con l’imputazione dei
periodi assicurativi sulla quota contributiva della pensione.
Dal sito Inarcassa, leggi anche Regolamento Riscatti e Ricongiunzioni in vigore dal 01/01/2015
 Long Term Care, un altro passo importante nell’assistenza.
Come anticipato nell’ultima mia news, è stato approvato dal CND il piano di attuazione della
Long Term Care (LTC), tutela assicurativa per gli interventi assistenziali o sanitari di lunga
durata a favore degli associati non autosufficienti. 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 maturato 5 anni continuativi di
iscrizione e contribuzione. Esclusi coloro che alla data di entrata in vigore avranno più 75 anni
d’età. Il Regolamento è soggetto all’approvazione da parte dei Ministeri vigilanti, pertanto
requisiti e modalità di accesso saranno resi noti solo quando diverrà operativo.
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 Approvato il bilancio consuntivo 2015
Nel Comitato Nazionale dei Delegati tenutosi il 27 e 28/11/2014 è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2015 ed è stato trasmesso ai Ministeri Vigilanti ai sensi dell’art. 3.3 del
Decreto Legislativo n. 509/1994 per l’esercizio del loro potere di vigilanza: gli iscritti, più che
triplicati, si attesteranno a 169.800; le prestazioni erogate, raddoppiate dal 1995, sono stimate a
28.900 e la Cassa chiuderà con un utile di circa 555 milioni di euro
Per la consultazione dei bilanci cliccare qui.
 POLIZZA SANITARIA 2015: cambia la società assicuratrice
Dal 1° gennaio 2015 RBM Salute S.p.A. sarà il nuovo partner per la
gestione della polizza Sanitaria base “Grandi Interventi Chirurgici e
Gravi Eventi Morbosi”, garantita da Inarcassa ai propri iscritti e
pensionati. Tra le novità: l‘introduzione nelle polizze di
perfezionamenti alle coperture assicurative e la garanzia del partner di
una più semplice e veloce gestione delle richieste e dei rimborsi tramite un sito internet dedicato
ad Inarcassa e un' App da scaricare gratuitamente. Per informazioni su prenotazioni e ricoveri da
programmare nel 2015 è già attivo - tutti i giorni, 24 ore su 24 - il Numero Verde: 800.99.17.75
da telefono fisso e cellulare, 0039 0422.17.44.217 per chiamate dall'estero. per saperne di piu
la Cattolica di Assicurazioni continuerà ad occuparsi della gestione delle polizze fino al
31/12/2014.
Ricordo inoltre che:

Come gli scorsi anni, gli iscritti e i pensionati possono estendere a proprie spese le prestazioni
previste dalla polizza base al nucleo familiare (coniuge o convivente more uxorio risultante
dallo stato di famiglia e figli fiscalmente a carico anche se non conviventi) e sottoscrivere la
polizza integrativa per sé o anche per i familiari.
La richiesta delle coperture per il 2015 per dovrà essere inviata on line effettuando il log in
nell'Area Riservata sul sito internet www.inarcassa.rbmsalute.it a partire dal 1° gennaio ed entro
il 28 febbraio 2015 per tutti gli associati la cui iscrizione ad Inarcassa sia avvenuta prima del
31/12/2014, e - per gli iscritti nel 2015 - entro la fine del mese successivo a quello di invio della
notifica di iscrizione). Leggi tutto qui
 ELEZIONI INARCASSA
Come sapete l’anno venturo sarà anno di elezioni; noi, iscritti a Inarcassa verremo chiamati a
votare per il rinnovo del Comitato Nazionale Delegati (quinquiennio 2015-2020).
Ad oggi non è ancora stato reso noto l’elenco dei colleghi che si sono candidati e
presumibilmente, ci verrà comunicato dopo le festività natalizie quando si concludono le verifiche
delle candidature presentate e la regolarizzazione di chi non è risultato a posto con i versamenti
previdenziali.
Per motivi personali mi ero riservata di decidere se assumere nuovamente l’impegno per il
prossimo quinquennio ripresentando la mia candidatura; come anticipato ai colleghi che mi hanno
sollecitata telefonicamente, vi confermo che mi sono candidata e che intendendo proseguire
nell’impegno preso affiancando, alle tappe raggiunte, nuovi obiettivi e nuovi propositi a servizio e
a tutela degli iscritti. Insieme a me ci saranno certamente altri candidati a cui rivolgo, fin da ora,
l’invito a mettersi in contatto e la proposta di un incontro conoscitivo e di confronto sulle
tematiche previdenziali (così come avevo fatto in passato) per meglio capire attese, impegno,
obiettivi, programmi, punti in comune, voglia di fare e, se può esser utile, mettere a disposizione
la mia esperienza e il know-how acquisito in questi anni, indipendentemente dagli esiti elettorali
finali.
La previdenza ha regole e problematiche molto complesse e le decisioni toccano risvolti umani e
professionali a volte molto delicati per cui è necessario avere un confronto continuo e diffuso
sulle problematiche di tutti; per questo è importante che tutti i colleghi iscritti a Inarcassa
partecipino attivamente e vadano a votare; si permetterà così, alla provincia di Bergamo, di
raggiungere il quorum e avere un delegato che li rappresenti.
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…..DALLA FONDAZIONE **
FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE DECENNALE GRATUITA !

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, mette a disposizione dei propri iscritti, delle
associazioni tra professionisti, delle società di professionisti e delle società di ingegneria aderenti,
un servizio di fatturazione elettronica completamente gratuito che comprende la conservazione
obbligatoria decennale così come previsto dalle normative vigenti. (vedi anche qui)
Il servizio, creato in collaborazione con la TeamSystem S.p.A, è esclusivamente WEB con
accesso tramite un’area riservata agli iscritti della Fondazione e permette di:
 compilare manualmente le proprie fatture
 caricare i file xml delle fatture verso la PA prodotti con le procedure in uso
 monitorare l’avanzamento e le notifiche
 effettuare ricerche su fatture, notifiche, upload e download
 nel caso di compilazione manuale da interfaccia esiste un’utility estremamente efficace
che consente di poter importare in toto o parzialmente i dati da una fattura già emessa in
modo da poterla duplicare o avere parzialmente campi già precompilati.
N.B. Non è necessario avere la firma digitale a differenza di tanti operatori che la richiedono. Per
saperne di più. Leggi anche la presentazione del servizio
Avendo dovuto emettere fattura elettronica (obbligatorie dal 6 giugno 2014 per i ministeri,
Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza) con preventivi che mi esponevano costi tra i 1530 euro a fattura (!!), mi sono avvalsa del nuovo servizio messo a disposizione della Fondazione
e posso testimoniarne l’efficienza, il monitoraggio e l’assistenza alla compilazione da parte del
gestore. Penso sia un ottimo aiuto ai colleghi, in considerazione del fatto che dal 31 marzo
saremo obbligati a fatturare attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) elettronico anche a tutti
gli enti nazionali e alle amministrazioni locali.
UN ALTRO OBIETTIVO RAGGIUNTO: l’emendamento alla legge di stabilità!

Tantissimi colleghi hanno aderito all’appello lanciato dalla Fondazione “Split payment dell’IVA,
twitta anche tu #salviamoleprofessioni” e hanno inviato, nel giro di poche ore, migliaia di
l’hashtag attraverso facebook e twitter, per sensibilizzare i componenti della commissione
bilancio della Camera. (leggi il primo appello e il secondo)
Si è riusciti così a far approvare dalla commissione bilancio, un emendamento che esclude i
professionisti e tutti gli altri fornitori di prestazioni soggette a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta sul reddito dall’applicazione del cosiddetto split payment in base al quale le pubbliche
amministrazioni pagano le fatture al netto dell’Iva, versandola direttamente all’erario: una norma
insopportabile per gli Architetti e Ingegneri liberi professionisti soprattutto in questo momento di
particolare difficoltà come affermato dal presidente della Fondazione arch. Andrea Tomasi:
“L'introduzione di questa ulteriore procedura sarebbe per noi devastante, perché il 40% dei 170
mila architetti e ingegneri che vivono solo di questa professione versa in uno stato di grave
disagio economico” il mancato incasso dell’Iva sarebbe un “onere insostenibile”, soprattutto per i
piccoli studi professionali, dove una grande quota del volume d'affari è determinata dai piccoli
incarichi pubblici. Leggi l'articolo sul portale repubblica.it
La fondazione ringrazia tutti coloro che hanno celermente aderito all’appello partecipando
all’azione di sensibilizzazione.

** Il sito della Fondazione di Inarcassa è: http://fondazionearching.it/site/
la quota associativa è di soli 12 euro all’anno (un caffè al mese);
iscrivendosi a dicembre la quota è valida per tutto l’anno solare 2015 e ci si
avvarrà di tutti i servizi (formazione, bandi, fatturazione elettronica…)
_____________________________________________________________
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CONCORSO DI PROGETTAZIONE CITTA’ DELLA SCIENZA

Il 25 novembre scorso, a Strasburgo, nella sede del Parlamento europeo, è stato presentato
ufficialmente all’Europa il Bando per il Concorso internazionale di progettazione del nuovo
Science Centre di Napoli interamente progettato e finanziato dalla Fondazione Architetti e
Ingegneri liberi professionisti iscritti INARCASSA. (vedi qui) Il presidente della Fondazione
Andrea Tomasi informa: “si tratta di un bando innovativo, costruito in due fasi. Alla prima fase,
quella di preselezione, potranno concorrere tutti gli architetti e gli ingegneri liberi professionisti
senza la richiesta di requisiti. I requisiti saranno richiesti solo nella seconda fase. Un’occasione,
quindi, anche per i professionisti più giovani. […] Un bando innovativo anche nell’assegnazione:
infatti per la prima volta in Italia, la vittoria del bando coinciderà con l’assegnazione immediata
dell’incarico per la stesura delle successive fasi di progettazione” Per saperne di più
Ecco il video della presentazione a Strasburgo al minuto 7.57 l’intervento di Andrea Tomasi e la
spiegazione dell’iniziativa, del bando, dei criteri di progettazione che diventeranno norma a
partire dal 2020 e della portata europea del concorso.
UNA REALE OCCASIONE di LAVORO: Fondazione – TEP Energy Solution s.r.l

La Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti INARCASSA, sulla base del
decreto n. 102 del 04/07/2014 (emanato in attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza
energetica), ha sottoscritto con TEP Energy Solution S.r.l. (Energy Service Company “ESCO”,
società operante nel settore dell’efficienza energetica e della produzione di energia da fonti
rinnovabili), una convenzione per l’esecuzione di audit energetici da svolgersi presso siti
industriali. Call rivolta esclusivamente ai Soci Fondazione
Per lo svolgimento degli audit, sono previsti in convenzione compensi calibrati in relazione alla
complessità dell’incarico che il professionista chiamato dalla società Tep s.r.l. sarà tenuto a
svolgere. Per saperne di più
Per partecipare alla Call è necessario compilare in ogni sua parte l’allegato A scaricabile nell’area
riservata agli iscritti alla Fondazione ed inoltrarlo all’indirizzo e-mail info@fondazionearching.it
entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì 9 gennaio 2015.
BANDI EUROPEI

La Fondazione – tramite il centro di Ricerca Eurocrime – mette a disposizione dei propri soci, un
servizio di analisi, selezione e segnalazione ragionata di bandi per finanziamenti europei,
proposti sia a livello internazionale che nazionale.
Tutte le informazioni, così come la interattività da parte dei soci con Eurocrime, sono disponibili
nella sezione riservata del sito web della Fondazione. A questo servizio di base, che consente ai
nostri soci di cogliere le varie opportunità di settore, può essere affiancato, una volta individuata
l’ipotesi concreta, un servizio da attivarsi on demand, di supporto e consulenza per:
• la stesura del progetto
• la individuazione della partnership
• la presentazione della proposta
• la rendicontazione dei fondi ottenuti
La struttura permanente del servizio consente, ai soci della Fondazione, di:
• rispondere direttamente ai bandi europei in modo continuativo
• accedere a numerosi bandi di specifico interesse nel corso dell’anno
• proporre le potenzialità che il servizio offre ai propri clienti: privati, imprenditori, società,
istituzioni, ecc… Approfondisci qui

Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Iscritti Inarcassa
Via Salaria 229, 00199 Roma - mail info@fondazionearching.it
tel. 06 85 27 42 16 - fax. 06 85 27 45 60
_____________________________________________________________
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 SUSSIDIO PER I FIGLI DISABILI

Il CdA ha deliberato per il 2015 in € 303 l’importo dell’assegno mensile erogato da Inarcassa a
titolo di sussidio per i figli affetti da grave disabilità. Vedi il regolamento per l’erogazione
 IL CND AUMENTA AL 4.5% IL TASSPO DI CAPITALIZZAZIONE DEICONTRIBUTII

Il Comitato Nazionale dei Delegati nella riunione di ottobre ha 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. leggi qui
 APPUNTAMENTI COME DELEGATA (ist=istituzionali / fac=facoltativi)

- Il 9-10 ottobre ho partecipato al Comitato Nazionale delegati a Roma (ist);
tra gli argomenti: modifiche statutarie, Bilancio Tecnico preventivo 2012, tassi di capitalizzazione
per i montanti contributivi individuali, progetto Long Term Care, attività di promozione e
sviluppo alla libera professione, coefficienti oneri riscatti e ricongiunzioni.
- Il 27-28 novembre ho partecipato al Comitato Nazionale delegati a Roma (ist);
tra gli argomenti: bilancio di previsione esercizio 2015; attività di promozione e sviluppo
dell’esercizio della libera professione per gli associati, nuovi coefficienti per il calcolo dell'onere
di riscatto e di ricongiunzione, regime sanzionatorio, contributo integrativo e fatture con
esigibilità differita, trattamento fiscale e contributivo delle STP.
Continua la mia attività di supporto all’Ordine architetti di Bergamo per l’assistenza a
colleghi in tematiche previdenziali. Ricordo però che è un iniziativa di facilitazione volontaria
e gratuita, sia da parte mia che da parte dell’OAB, aperta a tutti i colleghi che ne avessero
bisogno e che volessero chiarimenti urgenti o il disbrigo di pratiche nonrisolte nell’iter ordinario
degli uffici. Non è un ufficio sportello per commercialisti e consulenti del lavoro che possono
reperire tutte le informative ufficiali direttamente dai siti degli enti previdenziali !!!! (il sito di
Inarcassa è ben fatto e riporta tutte le procedure e normative).

Penso di avervi aggiornato abbastanza… o quanto meno
di avervi dato gli elementi per farlo,

DOMANI E’ NATALE!
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 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 300 iscritti bergamaschi, se avete notizia di
qualcuno che voglia essere raggiunto dalle informative, fatemelo sapere; grazie.
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