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BBrreeaakkiinngg  nneewwss..  CCaassssee  RRiissppaarrmmiinngg??  SSttaattoo  SSppeennddiinngg!!  
Non perdere il prossimo numero.  

  
  
  

IInnaarrccaassssaa  bbaannddiissccee  uunn  ccoonnccoorrssoo  ddii  iiddeeee    
ppeerr  pprrooffeessssiioonniissttii  uunnddeerr  3355..  
Il concorso “Giovani Spazi” è teso all’individuazione della migliore 
proposta progettuale concernente la ristrutturazione e riqualificazione 
dell’atrio di ingresso della palazzina B e degli spazi esterni del 
complesso - oggi sede degli uffici di Inarcassa a Roma - e delle 
modalità di collegamento/accesso/transito tra gli edifici A e B. Per 
maggiori informazioni www.inarcassa.it. 

RReeggoollaarriizzzzaazziioonnee  ppoossiizziioonnee  pprreevviiddeennzziiaallee..  
Attive on line le due procedure telematiche che consentono di 
regolarizzare la propria posizione in caso di non avvenuta notifica 
dell’infrazione da parte di Inarcassa (Ravvedimento operoso) o di 
notifica da parte di Inarcassa (Accertamento con adesione). La 
procedura è semplice, veloce ed efficiente. 

RRiiccoonnggiiuunnzziioonnee  ddii  ppeerriiooddii  ppaarrtt--ttiimmee..  
L’art. 7 dello Statuto Inarcassa e della L. 45/90 prevedono che, in presenza di un rapporto di lavoro dipendente 
anche se part-time, vi sia una copertura assistenziale (invalidità, malattia...) per l’intera durata del rapporto di lavoro; 
di conseguenza la cancellazione dall’Associazione verte su tutto il periodo. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione 
ha deliberato nella riunione del 26 gennaio u.s. che, in presenza di una domanda di ricongiunzione il professionista 
su istanza potrà vedere riconosciuto, oltre che nella misura, anche nel diritto l’intero periodo. La maggiore anzianità 
contributiva acquisibile sarà coperta dalla riserva matematica, che evidentemente rimarrebbe ad integrale carico 
dell’iscritto, stante l’assenza di contribuzione effettiva. 

OOppeerraazziioonnee  PPoosseeiiddoonnee  22000077..  
Prosegue l’operazione Poseidone: l’Inps ha iscritto d’ufficio alla gestione separata i professionisti - chiedendo il 
pagamento dei contributi non versati con annesse sanzioni - che risultano scoperti dal punto di vista previdenziale 
individuando coloro che hanno denunciato i redditi nel quadro RE del modello Unico 2007 (per i redditi professionali 
prodotti nell’anno 2006) e che non hanno versato contributi previdenziali alla cassa professionale di appartenenza. 

EErrooggaazziioonnee  ppeennssiioonnii  oovveerr  €€  11..000000  nnoonn  ppiiùù  iinn  ccoonnttaannttii..  
In base all’art. 3.3 della Legge n. 44 del 26.04.2012 di conversione del Decreto Legge n. 16 del 02.03.2012, 
dall’01.07.2012 non è più possibile incassare i ratei pensionistici in contanti o con assegno per importi superiori ad 
Euro 1.000. Pertando è necessario comunicare il proprio IBAN ad Inarcassa. 

3311  aaggoossttoo  22001122  ssccaaddeennzzaa  ccoonnttrriibbuuttoo  iinntteeggrraattiivvoo  ppeerr  ii  nnoonn  iissccrriittttii  IInnaarrccaassssaa..  
Gli Ingegneri e gli Architetti, in possesso di partita iva ma non iscritti Inarcassa (poiché soggetti ad altra forma di 
previdenza obbligatoria), nonché le Società di ingegneria e di professionisti, entro il 31.8.2012 devono versare il 
contributo integrativo eventualmente dovuto e relativo al volume d’affari 2011. Contestualmente (oppure entro il 31 
ottobre 2012) possono effettuare anche la dich. Inarcassa relativa al reddito professionale ed al volume affari 
dichiarato per il 2011. La procedura avviene esclusivamente on line, dalla propria pagina dedicata. Chi non avesse 
le credenziali per accedere, codice ID e password, può ottenerle in pochi minuti registrandosi su Inarcassa On line. 

OObbbblliiggoo  AAssssiiccuurraazziioonnee  RReessppoonnssaabbiilliittàà  CCiivviillee  PPrrooffeessssiioonnaallee.. 
Il Consiglio dei Ministri venerdì 3 agosto u.s. ha approvato la riforma delle professioni, mediante il DPR che 
regolamenta la legge già approvata dal Parlamento. Tra le modifiche rilevanti, quella in materia di assicurazione che 
ha posticipato di 12 mesi l'obbligo di dotarsi di una polizza sulla responsabilità civile, già previsto al 13 agosto 2012 
dal D.L. 138/11 convertito nella legge n.148/11. Per informazioni www.inarcassa.it. 

OObbbblliiggoo  CCoommuunniiccaazziioonnee  PPeecc..  
A seguito della deliberazione del C.d.A sulla base del D.L. 78 convertito in L. 122/2010 art. 38.5, dal 1° settembre 
2012 l’Associazione utilizzerà in via esclusiva la PEC per tutti gli atti, comunicazioni o servizi resi dalla stessa, 
disponendo altresì la obbligatorietà della comunicazione dell’indirizzo PEC da parte di tutti i soggetti interessati alle 
attività istituzionali di tipo previdenziale ed assistenziale (iscritti e non iscritti, Società di Ingegneria, Associazioni e 
Società di Professionisti, etc.). Per “navigare” nella propria pagina riservata su Inarcassa on line è necessario 
indicare (nello spazio dedicato) la PEC, in assenza della quale le funzioni d’accesso sono limitate solo alla dich. o 
alla creazione del bollettino M.AV. 

 
Giuseppe Arch. Santoro – inarnews@inarcassa.it
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