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Con la pubblicazione in G.U. del decreto 2 dicembre 2016, n. 263 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
senza soluzione di continuità si rico nferma in una norma di fonte primaria  quanto già previsto per le Società di Ingegneria 
nel Regolamento Generale di Previdenza. L’art.8 prevede infatti che “…alle attività professionali prestate dalle società di 
cui agli articoli 2 e 3 si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di 
previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo 
albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari 
e i regolamenti vigenti.” >> Consulta il decreto 

Confermato il 4% per le società di ingegneria 

È il termine ultimo per il versamento della 1º rata bimestrale dei contributi minimi (in caso di opzione) e per l'estensione 
ai familiari della polizza sanitaria  base e l'adesione al piano integrativo per l'anno 2017 (informazioni e modulo di 
sottoscrizione su www.inarcassa.rbmsalute.it). 

Scadenze 28 febbraio 

Nella nuova legge di bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232) alcuni interventi, principalmente fiscali, interessano i 
nostri associati. >> Trovate tutto nell’approfondimento 

Novità nella Legge di Bilancio 2017 e collegati 

Dal 1° gennaio 2018  gli architetti e gli ingegneri iscritti a Inarcassa potranno godere dell’indennità di paternità se la madre 
non lavora o non esercita la libera professione. Il provvedimento, approvato il 27 gennaio 2017 dai Ministeri vigilanti, 
estende le tutele rispetto alle norme vigenti. Fino ad oggi l’indennità di paternità (DL n. 80/15), veniva riconosciuta per la 
nascita del figlio o per l’ingresso in famiglia di un minore adottato o affidato, nei casi di abbandono, morte o grave infermità 
della madre, purché fosse anch’essa libera professionista. Ora la tutela concepita da Inarcassa è più ampia, in quanto 
riconosce all’iscritto un’indennità per i tre mesi successivi all’ingresso del bambino in famiglia anche quando la madre non 
sia una libera professionista o una lavoratrice. >> Informati 

Approvate le estensioni all’indennità di paternità 

Al via il Dipartimento per l’internazionalizzazione della professione che intende ridurre le distanze offrendo una panoramica
delle opportunità di impiego all’estero e mettendo a disposizione dei professionisti un sistema di sostegno che agevoli 
concretamente il processo di internazionalizzazione. Questo l’obiettivo primario del Dipartimento per l’internazio-
nalizzazione, la nuova struttura della Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti iscritti Inarcassa nato per 
valorizzare il ruolo delle professioni nello scenario estero. Info sul sito della Fondazione. 

Fondazione 

Cumulo Gratuito 

La legge di stabilità in vigore dal 1° gennaio 2017, ha esteso il perimetro di applicazione del cumulo dei periodi assicurativi 
già introdotto a suo tempo dall'articolo 1, comma 239 della legge 228/12. La nuova norma consente, al momento del 
pensionamento , la possibilità di cumulare, senza nessun onere, i periodi assicurativi non coincidenti accreditati presso 
differenti gestioni al fine di riconoscere un'unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun 
fondo previdenziale. Inarcas sa è in attesa della pubblicazione delle disposizioni attuative, e dell’attivazione, da parte 
dell’INPS, della procedura necessaria , propedeutica al pagamento del trattamento pensionistico. >> Leggi la nota 
pubblicata 

Prosegue nel 2017 l’ascolto delle esigenze degli associati in un'ottica di miglioramento del servizio offerto: a partire da 
marzo 3.000 associati riceveranno una mail dalla società Pragma Srl con un questionario di customer satisfaction. Inoltre 
sono sempre attivi brevi e specifici test di gradimento  automatici su 6 servizi. Rispondere ci aiuta a migliorare . 

Miglioramento della qualità 

Dal 13 febbraio tutti gli associati possono, collegandosi all'indirizzo https://professionisti.sisma2016.gov.it, iscriversi all'Elenco 
speciale dei professionisti abilitati ad operare per la ricostruzione nei luoghi colpiti dagli eventi sismici dell'Italia centrale del 2016. 
Fra i requisiti di accesso è previsto di essere in regola con i contributi previdenziali obbligatori quindi si consiglia di verificare 
prima la propria posizione contributiva mediante la consultazione dell’estratto conto su Inarcassa On Line. 

Elenco Speciale Professionisti – Sisma 2016 

Berlino, Sony Center e Bahntower - Inarcassa 2017
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