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INFOINARCASSA                                    20 novembre 2/2015  
 
 
Care/i Colleghe/i, 
 
bentrovati. 
 

 Innanzitutto voglio ringraziare quei Colleghi che hanno voluto manifestarmi, 
spontaneamente, il loro gradimento per queste INFO. Mi gratifica molto che in un certo qual modo 
queste poche parole ci fanno sentire più vicini e, insieme, un pò più dentro l'universo Inarcassa: 
per molti un mondo ancora "estraneo" da cui ancora, a buon ragione, si diffida per la disattesa 
aspettativa scaturita dagli effetti della Riforma del 2012. Per colmare questo gap sarà molto il 
lavoro da fare. Da subito e nel tempo a seguire occorrerà trovare soluzione alle tante questioni 
aperte (rapporto contributivo/reddito, continuità professionale, minimo pensionistico ... solo per 
citarne alcune, le più urgenti) e far si che in un tempo ragionevolmente breve si creino quelle 
condizioni che facciano sentire Inarcassa un poco più mamma e un po' meno matrigna. Ci 
possiamo riuscire? Quantomeno ci dobbiamo provare. 
 
 
L'attività istituzionale di Inarcassa 
 

 Nei giorni 25 e 26 ottobre a Roma, si è tenuto la seconda assemblea del nuovo CND di 
Inarcassa. Come in parte già anticipato nell'INFO N° 1 del 27 agosto, tra i punti più importanti in 
discussione all'o.d.g. era previsto: 
- 1. deliberazione dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio degli investimenti; 
- 2. individuazione delle attività di promozione e sviluppo dell'esercizio della libera 
professione; 
- 3. proposta di modifica del sistema sanzionatorio attualmente applicato. 
 Molto sinteticamente si riassumono le decisioni che il CND ha assunto in merito: 
- sul punto 1, viene deliberato di adottare per il 2016 la nuova Asset Allocation Strategica 
Tendenziale nella misura di: 
 - investimenti monetari 3,00% dell'intero patrimonio; 
 - obbligazionario 39,00% dell'intero patrimonio; 
 - azionario 23,00% dell'intero patrimonio; 
 - ritorno assoluto e investimenti reali 19,50% dell'intero patrimonio; 
 - immobiliare 15,50% dell'intero patrimonio. 
- sul punto 2, viene approvata la mozione con la quale si dispone che i fondi annualmente previsti 
dall'art. 3.5 dello Statuto ad oggi disponibili siano ripartiti nel 2016: nel limite massimo del 30% 
per aiuti economici agli Associati,  nel limite minimo del 70% per attività della Fondazione. 
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Inoltre viene richiesto al CdA di valutare la possibilità di ampliare l'aliquota dello 0,34% attualmente 
prevista dallo Statuto ad una più congrua 0,50%, parificandola come aliquota al 5 per mille 
recentemente autorizzata dai Ministeri per le attività assistenziali; 
- sul punto 3, si approva la mozione che da mandato al CdA di predisporre una proposta che 
preveda una significativa riduzione dell'attuale sistema sanzionatorio del cui dettaglio si rimanda 
dopo la definitiva approvazione. 
 

 Il 7 novembre u.s., su iniziativa del Presidente di Inarcassa Arch. Giuseppe Santoro, si è 
tenuto a Enna, il primo dei “Tavoli di ascolto” regionali sulla previdenza. L'invito ha visto la 
partecipazione dei Consiglieri Nazionali degli Architetti P.P.C. e degli Ingegneri, dei Delegati 
Inarcassa della regione, dei Presidenti degli Ordini provinciali degli Architetti P.P.C. e degli 
Ingegneri della regione, dei Presidenti di Consulta degli Architeti P.P.C. e degli Ingegneri della 
regione, dei rappresentanti dei Sindacati Inarsind e Federarchitetti. Lo scopo dichiarato dal 
Presidente Santoro è di raccogliere suggerimenti ed indicazioni che concilino i principi della 
previdenza obbligatoria e la libera professione in termini di comunicazione e diffusione 
della cultura previdenziale che al pari della deontologia professionale è cardine del lavoro 
autonomo. 
 

 Tra i temi all'o.d.g. del prossimo CND del 26 e 27 novembre è prevista la 
discussione generale per la modifica di alcuni articoli dello Statuto. 
 In particolare si esaminerà: 
- l'art. 7 - "Iscrizione ad Inarcassa": in considerazione della problematicità del tema (requisiti di 
continuità dell'iscrizione in rapporto al reddito prodotto, iscrizione obbligatoria in gestione 
separata, ricongiunzioni e altro) è stato previsto un approfondimento preliminare nel corso di un 
workshop organizzato per il giorno prima;  
- l'art. 10 - "Le assemblee provinciali degli iscritti"; dovrebbe prendersi in esame la possibile 
introduzione del voto elettronico per modificare il sistema elettorale; 
- l'art. 11 - "Il Comitato Nazionale dei Delegati"; dovrebbe avviarsi la discussione sulla possibile 
riduzione del numero dei Delegati. 
 Inoltre, nell'ambito della discussione generale, è prevista l'eventuale costituzione di un 
Comitato Ristretto che dovrà proporre una più complessiva revisione dell'articolato dello Statuto. 
 
 Su questi ultimi temi riguardanti la modifica dello Statuto, mi sembra opportuno 
avviare un confronto preliminare con tutti gli Iscritti Inarcassa e pertanto l'invito è a 
partecipare all'incontro che si terrà martedì 24 p.v., presso la Sede dell'Ordine, nell'ambito 
del mio ordinario orario di ricevimento degli Iscritti Inarcasa (dalle 17:00 alle 19:00). 
Consigli e suggerimenti potranno di certo essermi utili e pertanto chiedo a chi può di 
essere presente. 
 
 
Non tutti sanno 
 
- sulla regolarità contributiva richiesta dalla Stazione Appaltante:  
 
 L'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ha introdotto il potere sostitutivo della stazione 
 appaltante nei confronti dell’ Inps, dell’Inail e, in caso di imprese edili, della Cassa edile in 
 caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore accertata con il 
 DURC. Tale procedura è estesa anche nei confronti di Inarcassa qualora un Collega 
 Ingegnere o Architetto vanti un credito nei confronti di una Pubblica Amministrazione ma ha 
 un debito nei confronti di Inarcassa. Il Professionista che intende avvalersi di questa 
 procedura deve autorizzare il RUP ad accertare il debito nei confronti di Inarcassa; 
 acquisita l’informazione sull’importo dovuto all’Ente, la Stazione Appaltante procede 
 saldando il debito dell’Iscritto e versando la quota residua – ove sussista – 
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 al Professionista. Se l’importo che la S. A. deve versare al Professionista è superiore al 
 debito contributivo, Inarcassa emetterà DURC (leggasi Regolarità Contributiva) regolare, 
 diversamente rimarrà la non regolarità sino ad estinzione del debito.  
 Si informa che tale procedura non è ancora stata formalmente "legittimata" e quindi 
 veicolata nei canali istituzionali. E' bene sapere che Inarcassa, nelle more, ne consente 
 comunque l'attivazione con riscontro della richiesta avanzata. I colleghi che ritengono di 
 avvalersi di tale procedura potranno contattarmi per richiesta di chiarimenti. 
  
 
- possibilità di posticipo del versamento del conguaglio 2014 al 30/04/2016:  
  
 Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, lo scorso 23 ottobre, di consentire che il saldo 
 del conguaglio dei contributi previdenziali relativi all’anno 2014, previsto per il 31/12/2015, 
 possa essere versato entro il 30/04/2016 con l’applicazione di un interesse dilatorio pari al 
 tasso BCE + il 4,5% applicato ai giorni trascorsi dalla scadenza (31/12/15) alla data 
 effettiva del versamento, come lo scorso anno. 
 Chi vorrà usufruire di questa facilitazione, potrà semplicemente generare il bollettino MAV 
 relativo al conguaglio 2014 su Inarcassa On line e versare l’importo corrispondente non 
 oltre il 30 aprile 2016. Il versamento entro il termine indicato non genererà alcuna sanzione 
 e l’importo relativo agli interessi sarà conteggiato insieme alla rata dei minimi 2016 in 
 scadenza a fine giugno, o insieme a uno dei pagamenti successivi. 
 Ricordiamo inoltre che il ritardo del versamento, anche di un solo giorno, rispetto al termine 
 del 30/04/2016 comporterà l’applicazione delle sanzioni e degli interessi nella misura 
 prevista a decorrere dal 1/01/2016 al momento del pagamento. 
 
 
- lo Stato onora il debito:  
 
 Lo scorso mese di agosto, lo Stato (il Ministero dell'Economia e delle Finanze) ha 
 rimborsato ad Inarcassa 26.683.883,76 euro, a fronte del debito accumulato per il rimborso 
 della maternità e del TFR ai liberi professionisti vittime del terrorismo, somme anticipate da 
 Inarcassa e mai corisposti in dieci anni. Inarcassa si ritiene soddisfatta e, forse, un pò ... piu 
 ricca (?).  
 
 

 Concludo questa Info ricordandovi che:  
 
visitare il Sito Inarcassa a volte può rivelarsi più utile di quanto si pensi ed è più facile trovare le 
prime risposte alle nostre prime domande; 
 
i martedì dalle 17,00 alle 19,00, previo appuntamento da concordarsi almeno il giorno prima, ci si 
può incontrare presso la sede dell'Ordine per esigenze o chiarimenti su questioni Inarcassa;  
 
Con l'auspicio di una proficua vicinanza e collaborazione invio a tutti Voi un cordiale saluto ... 
sperando sempre in un ... 
 
BUON INARCASSA A TUTTI 
 
Angelo Buccheri architetto Delegato InarCassa - Provincia di Catania. 
 
 
 
 


