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Care/i Colleghe/i,
bentrovati.

Apro questa INFO comunicando di aver fatto richiesta all'Ordine della disponibilità della
nostra Sede, in un giorno della settimana, per consentire al Delegato Inarcassa di ricevere i
Colleghi. Sono certo che dopo la pausa estiva mi verrà data formale conferma, quindi Vi
preannuncio che a partire dal 15 settembre p. v., i martedì dalle 17,00 alle 19,00, previo
appuntamento da concordarsi con me personalmente almeno il giorno prima, sarò presente presso
l'Ordine per incontrare i Colleghi che necessitano di chiarimenti su questioni Inarcassa con
riguardo alla loro posizione personale. Prima dell'incontro, sarebbe opportuno che il Collega
interessato, mi faccia pervenire tramite mail un'accurata scheda, annotando dati, procedure in
corso o già poste in essere e quant'altro possa ritenersi utile alla discussione, e ciò anche in
previsione di dover predisporre una eventuale delega nel caso si dovesse rendere necessario
condurre approfondimenti d'istruttoria in sede romana.

Nei giorni 10 e 11 settembre a Roma, Inarcassa ha organizzato un Seminario informativo
rivolto a tutti i Delegati nel corso del quale verranno trattati i seguenti argomenti:
- modalità di funzionamento del Comitato Nazionale dei Delegati;
- Il patrimonio di Inarcassa - composizione e modalità di investimento.
L'incontro viene svolto in considerazione del rinnovamento del Comitato Nazionale e quale
occasione di conoscenza delle modalità di funzionamento dell'Assemblea dei Delegati e di
approfondimento delle tematiche finanziarie che saranno oggetto delle riunioni del Comitato
Nazionale dei Delegati previste a ottobre e a novembre di quest'anno.
In considerazione dell'importanza di quest'ultimo argomento, anticipatamente Vi informo
che sarà mio intendimento organizzare, in ambito territoriale, degli incontri aperti a tutti gli Iscritti,
per discutere delle tematiche che di volta in volta verranno poste all'ordine del giorno delle
Assemblee del Comitato Nazionale dei Delegati, al fine di addivenire ad una riflessione comune
sui temi che verranno trattati e successivamente poi deliberati;

In tale contesto, andando avanti, il mio proposito è far sì che queste INFO ci aiutino il più
possibile a stare dentro l'attualità delle politiche di Inarcassa, a conoscerne i problemi partecipando
al dibattito interno sui temi in questione e capire in che misura sarà possibile influire sulle scelte
che alla fine verranno operate dagli organi dirigenziali. Non sono ancora in grado di valutare quale
contributo i Delegati potranno effettivamente apportare e con quali strumenti, nè come e quanto la

Angelo Buccheri architetto Delegato InarCassa 2015/2020
Provincia di Catania - email: anbucch@gmail.com
cell: 3927356409

base territoriale degli Iscritti potrà contribuire alle decisioni finali (e con quali strumenti). Il percorso,
però, è anche abbastanza lungo e di certo ci sarà modo per poter meglio capire ed agire. Al
momento il mio auspicio è che tramite queste INFO, insieme ad altri momenti di partecipazione
territoriale che porteremo in essere, si costruiscano i primi spazi di informazione, riflessione e
partecipazione su questioni e notizie riguardanti Inarcassa, soprattutto su quelle la cui
conoscenza risulta ad oggi, purtroppo, inversamente proporzionale alla loro importanza.

A tale scopo, nella rubrica che segue, si da spazio alla divulgazione di notizie di stampa
e di argomenti trattati in atti e documenti di rilevanza istituzionale i cui testi integrali si possono
scaricare dai relativi siti. E' bene chiarire che la scelta di divulgare taluni argomenti e/o documenti,
non determina di per sè una condivisione dei loro contenuti nè adesione alle posizioni che si
possono dedurre. Semplicemente tale scelta scaturisce dall'attualità e dall'interesse per i temi in
questione che quì volutamente si espongono senza alcun commento. Temi che spesso, risultando
poco diffusi e conosciuti, meritano una maggiore autonoma attenzione e riflessione da parte degli
Iscritti. Infatti,

Non tutti sanno che:
- "abbasseremo le sanzioni agli Iscritti indebitati:"
è quanto il Presidente Santoro, non appena eletto, ha dichiarato al "Quotidiano del Sole 24 ore
- Edilzia e Territorio" nell'edizione online del 06/07/2015. Il Presidente ha dichiarato inoltre che
"... i proventi delle multe confluiranno in un fondo per il sostegno del reddito e per l'assistenza ...
aumenteremo la quota del contributo integrativo che viene retrocessa sul montante, portandola
sopra l'attuale 50% ... per favorire chi è più penalizzato dal contributivo ... difenderemo la
possibilità di fare la rivalutazione dei montanti almeno al 1,5% ... con la procedura in atto
confermeremo il 4,5% ... verificando di volta in volta qual'è il livello massimo di rivalutazione che
possiamo assicurare alla categoria ... abbiamo già creato un fondo per l'assistenza degli iscritti
disabili, con una dotazione di 7,5 milioni di euro ricavati da risparmi. Nel periodo sperimentale
garantiremo assegni da 300 euro al mese ... La Fondazione ... gestisce un fondo di 400 mila
euro che serve a concludere accordi con i Comuni per realizzare bandi di progettazione ...
abbiamo previsto un potenziamento per dare più opportunità di lavoro agli iscritti ... Nelle prime
riunioni del CdA avremo da investire circa un miliardo di euro, nell'ambito della nostra asset
allocation. Andranno principalmente in azioni e obbligazioni, che sono i settori sui quali al
momento siamo sguarniti."
- sulla compensazione dei contributi previdenziali:
l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Pisa, con lettera del 09/07/2015 indirizzata al
Presidente di Inarcassa Arch. Giuseppe Santoro, sollecita una netta presa di posizione a favore
degli Iscritti, senza ulteriori remore nel consentire, tramite F24, la compensazione tra crediti
d'imposta e contributi previdenziali. Con la medesima lettera l'Ordine di Pisa evidenzia altresì
"... la forzatura della normativa su cui si basa il sistema D.U.R.C. che com'è noto non si applica ai
liberi professionisti privi di dipendenti, come ha stabilito l'Autorità di Vigilanza nel 2011." Evidenzia
altresì che "Inarcassa, che aveva chiesto questo chiarimento, non ha tuttavia fornito alcun
contributo per risolvere l'impasse contro il tetragono atteggiamento di numerosi enti pubblici: nè
per sollecitare le stazioni appaltanti a non richiedere la regolarità contributiva successivamente al
conferimento dell'incarico al professionista, nè, alternativamente, per rendere pienamente
operativo il pagamento sostitutivo che sbloccherebbe numerose situazioni con beneficio di tutti. I
colleghi sono così lasciati soli, schiacciati tra le illegittime richieste della committenza che per
pagarli pretende comunque il certificato di regolarità contributiva e la colpevole inerzia di Inarcassa
che non rilascia il certificato se non a fronte di un pagamento integrale dello scoperto anche
laddove il credito del professionista verso la stazione appaltante sia inferiore al debito di Inarcassa
..."
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- sulla trasparenza:
con Sentenza n.10707/2015 del 06/08/2015, il TAR del Lazio in accoglimento del ricorso dell'Arch.
Gianluca Valle architetto Delegato Inarcassa di Roma, " ... ordina all'Inarcassa di consentire
l'accesso ai documenti e agli atti richiesti nell'istanza di accesso del 20/02/2015, nelle lettere
da a) a c), nella forma della esibizione e dell'estrazione in copia. Condanna parte resistente al
pagamento a favore del ricorrente delle spese del giudizio che liquida in Euro 2.000,00 oltre
accessori come per legge. Spese compensate quanto agli interventi in adiuvandum."

Concludo questa Info ricordando ai Colleghi che consultare il Sito Inarcassa a volte può
rivelarsi utile per trovare le prime risposte alle nostre prime domande, mentre colgo l'occasione
per ricordare ai più distratti o troppo impegnati che:
- il 31 agosto scade il versamento del contributo integrativo per i non Iscritti in possesso
di partita Iva;
- il 30 settembre scade scade il versamento della seconda rata dei contributivi minimi e
del contributo di maternità per l'anno in corso. Ricordo altresì che chi ha ottenuto la
rateazione bimestrale verserà la sola quota competente ma, se non ha pagato i MAV di
luglio e agosto, deve saldare entro il 30 settembre anche le rate scadute per non incorrere
in sanzione. Chi ha ottenuto la deroga al versamento del minimo soggettivo, deve la
seconda tranche del minimo integrativo + maternità;
- entro il 31 ottobre deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, la
dichiarazione dei redditi e del volume di affari 2014.
Con l'auspicio di una proficua vicinanza e collaborazione invio a tutti Voi un cordiale saluto
sperando che un giorno Vi possa serenamente dire
BUON INARCASSA A TUTTI
Angelo Buccheri architetto Delegato InarCassa - Provincia di Catania.
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