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II  ccoonnttrriibbuuttii  ppeerr  ggllii  iissccrriittttii  ppeerr  iill  22001122..    
SSooggggeettttiivvoo,,  IInntteeggrraattiivvoo  ee  MMaatteerrnniittàà..  
Il contributo soggettivo è pari al 13,5% del reddito professionale di-
chiarato ai fini irpef sino a € 87.700 ed al 3% sul reddito superiore a 
tale importo. Il contributo integrativo è pari al 4% del volume d'affari di-
chiarato ai fini iva. Gli iscritti dovranno versare, in ogni caso, un contri-
buto soggettivo ed integrativo minimo, pari rispettivamente ad € 1.645 
(di cui € 67 a fini assistenziali) ed € 375. Il contributo di maternità 
dovuto dagli iscritti e dai pensionati è pari ad € 85. 
Sono previsti benefici per i giovani con meno di 35 anni per i primi 

5 anni solari d’iscrizione: riduzione ad un 1/3 dei contributi minimi e per quanto riguarda il conguaglio del contributo 
soggettivo, la riduzione è della metà con le percentuali del 6,75% (anziché 13,5) del reddito professionale fino a € 
43.750. La riduzione non si applica sul reddito superiore al I° scaglione usato per il calcolo pensionistico di cui allo 
art.25.5 ed è indipendente da cancellazioni/reiscrizioni nei 5 anni, fermo restando il limite dei 35 anni d’età. 

EE’’  nnaattaa  uunnaa  ffoonnddaazziioonnee..    
Su iniziativa di Inarcassa è costituita la “Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti” 
iscritti a Inarcassa a tutela, promozione, sviluppo e sostegno dell’architetto e dell’ingegnere che 
esercita la libera professione in forma esclusiva. Partecipano: il Promotore Fondatore 
(Inarcassa); i nuovi soci fondatori (potranno intervenire il Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
e quello degli Architetti nonché i sindacati che accettino l’iscrizione e rappresentino solo Ingg. e 
Archh. liberi professionisti iscritti Inarcassa); gli aderenti (potranno acquisire tale qualifica isti-
tuzioni, enti,  ed entità economiche pubbliche e private la cui attività sia connessa alla libera 
professione svolta in forma esclusiva); i sostenitori (architetti, ingegneri, associazioni di professionisti che svolgono 
in via esclusiva la libera professione iscritti ad Inarcassa, previa presentazione della domanda di adesione e 
pagamento del contributo annuale di € 12). A breve sarà comunicato il sito della neonata fondazione dal quale 
attingere tutte le informazioni. Presidente l’Arch. Andrea Tomasi di Trento, Consiglieri Ing. F. Benetti, Arch. F. De 
Luca, Ing. M. di Martino, Ing. M. Senese. Da tutta la redazione in bocca al lupo.  

GGllii  iinnccoonnttrrii  ccoonn  ggllii  aassssoocciiaattii  ppeerr  llaa  ssoosstteenniibbiilliittàà  aa  5500  aannnnii  ccoonnttiinnuuaannoo..  
Dopo Vercelli, Padova, Arezzo, Pescara, Avellino e Brindisi - a seguito del Decreto 
201/2011 che impone alle Casse Professionali di adottare entro il 30.09.2012 misure 
volte ad assicurare l’equilibrio previdenziale (entrate contributive e spese per prestazioni 
pensionistiche) secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni – ancora 
tre appuntamenti con gli associati (tutti previsti con inizio alle ore 15.30):  
Reggio Calabria,  4 maggio,  c/o Ordine degli Ingegneri - Via Osanna, 2b. 
Roma, 9 maggio, c/o Hotel Quirinale, Via Nazionale, 7 
 Bergamo, 11 maggio, c/o Casa del Giovane, Via M. Gavazzeni,13. 

IINNPPSS::  DDuurrcc  IIrrrreeggoollaarree  ––  IInntteerrvveennttoo  ssoossttiittuuttiivvoo  ddeellllaa  ssttaazziioonnee  aappppaallttaannttee..  
La circolare n. 54 del 13.4.2012, fornisce chiarimenti in merito al potere sostitutivo della stazione appaltante – intro-
dotto dal DPR n. 207 del 5.10.2010 – 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. Secondo la norma, in 
presenza di Durc irregolare relativo ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il R.U.P. trattiene dal 
certificato di pagamento l’importo corrispondente alle inadempienze accertate nel Durc; tale importo è versato diret-
tamente dalla stazione appaltante a Inps, Inail e, in caso di imprese edili, anche alla Cassa edile. Nella circolare 54 
sono descritte modalità d’attuazione dell’intervento sostitutivo e di versamento dei crediti contributivi da parte della 
stazione appaltante, e le indicazioni operative per la gestione del credito. Inarcassa si è fatta più volte interprete della 
necessità di adottare identico meccanismo anche per Enti di Previdenza privatizzati con la proposizione di emenda-
menti alle recenti riforme di legge, anche attraverso i Consigli Nazionali di categoria. Emendamenti tutti ignorati. 

AAVVCCPP::  DDeelliibbeerraazziioonnii  ee  ppaarreerrii  dd’’iinntteerreessssee..  
Parere sulla Normativa del 22/03/2012 - rif. REG 8/2012 - chiarimenti su determinazione n. 7/2011 “Linee guida per 
applicazione offerta economicamente più vantaggiosa nell’ambito dei contratti di servizi e forniture” 
Parere sulla Normativa del 13/03/2012 - rif. REG 10/2012 - quesiti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 

PPrreessttaazziioonnii  ooccccaassiioonnaallii..  
L’art. 61 del D. Lgs. 276/2003 e l’art. 4 della L. 30/2003 definiscono le prestazioni occasionali di lavoro autonomo i 
rapporti di durata complessiva non superiore, nell’anno solare, a 30 giorni con lo stesso committente ed un compenso 
complessivo annuo, percepito dallo stesso committente, non superiore a € 5.000. I professionisti iscritti agli Albi di 
appartenenza sono esclusi da tali prestazioni pertanto sono obbligati ad aprire la Partita Iva e rispettare i conseguenti 
obblighi fiscali: emissione fattura inserendo contributo alla cassa professionale (escluso collaborazioni ingg./ archh./ 
associazioni proff./ società ing.), esposizione Iva (ove ricorrente) e detrazione ritenuta d’acconto (ove ricorrente). 
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