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Solidità ed equilibri garantiti 

In tema di flessibilità in uscita , ecco una breve analisi delle caratteristiche del posticipo del pensionamento  anche oltre i 
70 anni, introdotto nel sistema previdenziale di Inarcassa con la riforma del 2012 insieme alla pensione “anticipata”, già 
affrontata nei contenuti speciali del numero di giugno 2016. >> Leggi l’approfondimento. 

La pensione di vecchiaia unificata “posticipata” 

I termini per l’invio telematico della dichiarazione sono scaduti lo scorso 31 ottobre. Le dichiarazioni 2015 acquisite sono 
oltre 188.000 e ad oggi ne mancano 25.000. Chi non ha ancora trasmesso la dichiarazione 2015, può evitare le sanzioni
inviando la dichiarazione entro il 31 dicembre  e versando entro lo stesso termine  l’eventuale conguaglio da corrispondere 
per il 2015. 

Dichia razione 2015. Niente sanzioni per invio entro il 31/12 

Sisma centro Italia, estensione dei provvedimenti 

In programma, seminari con rilascio di CFP  (di pertinenza degli Ordini professionali) a: Crotone , 29 novembre; Matera , 2
dicembre. Per i dettagli consulta il calendario degli incontri. 

Previdenza in Agenda 

Commissione concorso “Inarcassa premia le idee” 

Sono 162 i progetti che partecipano al concorso  per assegnare ai 10 associati, 5 ingegneri e 5 architetti, autori delle 
invenzioni più originali nel settore architettonico ed ingegneristico un monte premi di 50.000 euro. La grande adesione 
testimonia il successo dell’iniziativa e impone contestualmente un calendario più intenso di sedute della Commissione 
aggiudicatrice, rispetto a quello pianificato nel bando, per la valutazione delle idee pervenute. La nuova data di conclusione 
dei lavori sarà comunicata quanto prima nella sezione ‘Bandi e gare’ del sito Inarcassa. 

Il conguaglio contributivo dell’anno 2015, se dovuto, va corrisposto entro il 31 dicembre 2016 , tramite il bollettino da 
generare su Inarcassa On line (IOL) alla funzione "Calcolo contributo e prenotazione MAV". A chi ha richiesto nei termini 
(31.10.2016) la rateazione dell’importo e desidera annullarla , può farlo, sempre da IOL. Ricordiamo inoltre che la rettifica 
della dichiarazione reddituale  trasmessa dopo il 31 ottobre fa decadere la rateazione del conguaglio . In entrambi i casi 
sarà necessario provvedere al saldo contributivo in unica soluzione generando il MAV, con le modalità già indicate, in 
tempo utile per il versamento entro il 31 dicembre. 

Congua glio 2015 

Dal 1° dicembre 2016 saranno aperte le adesioni ed i rinnovi  validi per l’anno solare 2017 (scadenza tessera 31/12/2017). 
La quota di iscrizione è pari ad € 12,00 per i singoli professionisti e ad € 120,00 per le Società di Ingegneria. Perché 
aderire alla Fondazione? In questo breve video le motivazioni. 

Fondazione. Adesioni 2017: aiutaci ad aiutarti 

Amsderdam, Westerdokseiland - Inarcassa 2016

In coerenza con il dettato del recente D. L. n. 189 del 17 ottobre 2016 (G.U. n. 244 del 18-10-2016), nei comuni colpiti dal 
sisma, individuati nell’allegato 1 di tale decreto, sono sospesi , per i soggetti interessati, i termini degli adempimenti e 
versamenti contributivi  in scadenza nel periodo compreso tra il 24/08/2016 ed il 30/09/2017. Gli importi relativi dovranno 
essere corrisposti: in una unica soluzione entro il 30-10-2017 o, in alternativa, in 18 rate mensili senza interessi, 
richiedendo la rateazione secondo le modalità che saranno pubblicate sul sito. Gli iscritti che hanno subito danni a causa 
degli eventi sismici, possono accedere ai contributi economici previsti da specifico Regolamento dell'Associazione, 
compilando il modello relativo alle segnalazioni. Vedi il sito nelle pagine dedicate. 

Nel 2017 il flusso di entrate contributive sarà di oltre 1 miliardo di euro, il Patrimonio Netto sarà prossimo ai 10 miliardi e 
l’avanzo economico dell’anno sarà di circa 435,4 milioni. I numeri del budget 2017, approvato dal CND nella riunione del 
24 e 25/11/2016, sono un risultato dovuto, oltre che ai contributi versati, alla buona gestione e al buon rendimento del 
patrimonio. Elementi di certezza e solidità dei bilanci di Inarcassa, nonostante le persistenti criticità dei redditi e gli evidenti 
riflessi sulla contribuzione, cui si accompagna la crescita dei pensionamenti. Dinamiche demografiche già note che hanno 
portato alle riforme. Grazie a questi interventi, a fronte di un saldo previdenziale in flessione nella comparazione anno su 
anno, il budget 2017 è in linea con gli andamenti di lungo periodo, evidenziati dalle proiezioni del bilancio tecnico attuariale 
che, anche nell’ultimo aggiornamento, riconferma l’equilibrio dei conti ben oltre la soglia dei 50 anni. Consulta su 
www.inarcassa.it il documento inviato al vaglio dei Ministeri Vigilanti. 
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