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SCADENZA TERMINI VERSAMENTO SECONDA RATA

Il  30 settembre prossimo scade il  termine per il  versamento della seconda rata dei
contributi minimi 2014. Il MAV è scaricabile on line dal sito. In caso di problemi potete
contattare  il  numero  verde  dell’Istituto  Tesoriere  800.248464.  Chi  ha  in  corso  una
rateizzazione,  dovrà  pagare  la  seconda  rata  entro  il  termine  stabilito  dal  piano  di
rateizzazione ricevuto via pec, ricordandosi di scaricare in tempo utile il relativo MAV.

INVIO DICHIARAZIONE REDDITI 2013 ON LINE

Gli  Ingegneri  e gli  Architetti iscritti agli albi professionali e titolari di partita
IVA, le  Società di professionisti  e le Società d’Ingegneria, devono presentare ad
Inarcassa la dichiarazione obbligatoria del reddito professionale e/o del volume d’affari
riferita all’anno 2013. Si ha tempo fino al 31 ottobre per l’invio on line tramite il sito
www.inarcassa.it, attraverso il quale sono attive simulazioni e tutorial per i meno esperti.
Il  servizio  è  aperto  a  tutti,  iscritti,  non iscritti  e  pensionati  e  comprende  anche  una
sezione dedicata alle società di Ingegneria e alle Società di professionisti. Per accedere
basta  effettuare la  registrazione on line  e in  poco tempo si  ottengono i  codici  di
accesso. 

Attivatevi per tempo senza aspettare gli ultimi giorni, dove si  potrebbe avere
una concentrazione di contatti e si potrebbero verificare inconvenienti. 

GRUPPO DI LAVORO INARCASSA PRESSO L’ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI

Vi comunico che il GdL, a cui ho partecipato su delega del Presidente dell’Ordine, ha
concluso  i  suoi  incontri  di  approfondimento  sulle  problematiche  di  Inarcassa.  Dopo
ampia discussione, si è giunti ad elaborare tre documenti di sintesi che rispecchiano le
posizioni assunte da ciascuno di noi sui temi all’ordine del giorno, che erano i seguenti:

1) Informazione e trasparenza
2) Competitività
3) Gestione Separata Inarcassa

Sintetizzando, il sottoscritto, consultando il presidente ha rimarcato che : 
1) Inarcassa  pur  avendo  molteplici  canali  informativi,  può  e  deve  migliorare  il

rapporto con gli associati, rendendo di facile consultazione il maggior numero di
informazioni;

2) Inarcassa è un Ente di Previdenza di primo pilastro ed il rischio a cui esporre il
patrimonio dell’Associazione deve essere sempre contenuto. Per queste ragioni la
gestione  del  patrimonio  si  deve  attenere  al  consolidato  principio  di  “persona
prudente”.  Maggiore  competitività,  rispettando  i  criteri  su  esposti,  diventa
complicato  e  chi  la  propone,  di  sicuro  esporrebbe la  Cassa ad un livello  più
elevato  di  rischiosità  della  gestione  del  patrimonio.  Maggiore  redditività  e
migliore razionalizzazione della spesa è sicuramente possibile e da perseguire,
nell'ottica  di  una  Cassa  da  organizzare  meglio  e  da  rendere  più  vicina  agli
associati.
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3) Si ritiene che bisogna sicuramente agevolare in tutti i modi gli ingegneri che si
iscrivono  ad  Inarcassa  e  che  per  periodi  transitori  della  loro  vita  lavorativa,
diventano  lavoratori  dipendenti,  non  costringendoli  ad  una  estenuante
migrazione previdenziale con la GS INPS. Una apertura della GS Inarcassa, per i
colleghi, soprattutto giovani, che soffrono la flessibilità del mondo del lavoro è
ormai  inderogabile,  garantendo  quella  continuità  previdenziale,  la  quale
eliminerebbe  anche  molti  dei  contenziosi  che  oggi  si  creano  per  omesse
comunicazioni relative alle mutate condizioni di iscrivibilità. Resta inteso che una
tale  iniziativa,  dovrebbe  essere  conseguente  ad  una  esplicita  analisi  di
gradimento degli interessati e ad una univoca richiesta in tal senso della platea di
riferimento, demandando la redazione della proposta finale al gruppo di lavoro
misto CNI – Inarcassa.

In merito alla necessità di avere una equa rappresentanza tra ingegneri e architetti nelle
cariche  istituzionali,  si  ritiene  che  il  tema  è  strettamente  attuale  (da  troppi  anni  il
Inarcassa  ha  un  presidente  architetto),  come  quello  di  un  auspicato  ricambio
generazionale nelle cariche dirigenziali. Tale percorso, passa dalla capacità di tutti noi di
fare squadra e non dividerci su posizioni preconcette ed anacronistiche, ribadendo che
l’obiettivo comune rimane quello di garantire un degno futuro previdenziale ai colleghi

INIZIATIVE COMUNI CNI-INARCASSA

Per venire incontro alle esigenze in ambito previdenziale e assistenziale, di circa 36 mila
iscritti agli albi di Ingegneri e Architetti che svolgono oltre alla libera professione anche
attività di lavoro dipendente, il Cni, il Cnappc e Inarcassa, il 9 settembre scorso, hanno
inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle
Finanze una richiesta di  indicazioni  in merito alla  possibile  istituzione di  una Gestione
Separata, all'interno di Inarcassa, ad essi dedicata. È un passaggio importante, da molto
tempo atteso, che dà atto di una significativa sinergia tra gli Enti firmatari, che, si spera si
possa esplicare anche in altre iniziative comuni, anche a fronte della drammatica crisi del
lavoro che ormai sta UCCIDENDO la Libera Professione.

CONSIGLIO NAZIONALE DELEGATI

Il  prossimo 9 e 10 ottobre sarò a Roma per l’Assemblea del  Comitato Nazionale dei
Delegati,  in  cui  si  discuterà  per  due  giorni  della  previdenza  degli  Ingegneri  e  degli
Architetti, si affronteranno modifiche statutarie ma soprattutto si discuterà di bilanci e
investimenti, a fronte di numeri reddituali che non sono per niente rosei. 
Per darvi un’idea di cosa si discute in un CND vi sintetizzo l’ordine del giorno previsto:
1. Nomina del Presidente dell’Assemblea;
2. Comunicazioni del Presidente di Inarcassa;
3. Art. 12.1 lett. a) Statuto: Criteri generali cui deve uniformarsi l’Amministrazione di
Inarcassa:
- deliberazione dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio degli investimenti;
4. Modifica degli artt. 8-17 Statuto Inarcassa: esame bozza finale;
5. Presentazione Bilancio Tecnico 2012;
6. Tasso annuo di capitalizzazione per i montanti contributivi individuali: proposta di 
incremento per il biennio 2014-2015;
7. Progetto Long Term Care: esame bozza finale;
8. Individuazione delle attività di promozione e sviluppo dell’esercizio della libera 
professione per gli associati ad Inarcassa (art. 3 del Regolamento di attuazione dell’art. 
3.5 dello Statuto);
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9. Nuovi coefficienti da applicare per il calcolo dell'onere di riscatto e di ricongiunzione 
per i periodi assicurativi ante 2013.

I  temi  da  affrontare  sono  tutti  interessanti  e  coinvolgono  molti  aspetti  della  nostra
previdenza, ma anche della nostra professione e per la prima volta, a seguito del lavoro
del Comitato Ristretto a cui ho partecipato, verrà proposto un limite ai mandati per le
cariche dirigenziali di Inarcassa. Delle risultanze su questi e altri temi, vi informerò nelle
prossime news. 

ING. GIUSEPPE LAPACCIANA
DELEGATO INARCASSA PER LA PROVINCIA DI MATERA
(l’articolo riporta informazioni ascrivibili solo al Delegato e non a INARCASSA o altri non citati)

Per informazioni previdenziali, anche sulle singole pratiche, notizie di utilità generale e
modulistica, vi invito a consultare il sito istituzionale www.inarcassa.it , su cui è 
anche
attivo il servizio mail INARCASSA RISPONDE
02.91979700 ------------- CALL CENTER INARCASSA 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 20.00
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