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Novità per la contribuzione ridotta.
Il Decreto Interministeriale del 25.10.2011 ha approvato le modifiche deliberate dal C.N.D. agli artt.
22.4 e 23.4 in favore di quegli iscritti che, pur
essendo nei primi 3 anni d’iscrizione, hanno perduto
il beneficio della riduzione contributiva per avere
superato il 35° anno d’età all’entrata in vigore della
nuova norma; tale modifica stabilisce che per gli
ingegneri ed architetti iscritti ad Inarcassa entro il
31/12/2009, è confermata l’agevolazione contributiva prevista dalla precedente normativa statutaria
qualora più favorevole rispetto a quella vigente.

Foligno (PG), Nuovo Centro della Protezione Civile
Massimo Marini, 2011

Pensione di Anzianità Inarcassa -- e -- Pensione di Anzianità in totalizzazione.

Art. 26 dello Statuto. A partire dall’1.7.2010, la pensione d’anzianità è corrisposta a coloro che sommando età + periodo
d’iscrizione e contribuzione Inarcassa, raggiungono una quota pari a 96 (età minima 58 anni – anzianità minima 35
anni). A partire dall’1.1.2011 la pensione è corrisposta a coloro che raggiungono quota 97, mentre dall’1.1.2013 la
quota sarà di 98. Solo per chi ha maturato 30 anni di contributi e compiuto i 55 anni prima del 5.3.2010 (data di entrata
in vigore della Riforma) vigono i requisiti stabiliti dalla norma precedente (58 anni età + 35 anni di contribuzione).
La decorrenza della prestazione in ogni caso è differita in base al seguente schema del cosiddetto “sistema delle finestre”:
Data presentazione domanda

Decorrenza pensione

Gennaio – febbraio - marzo
Aprile – maggio – giugno
Luglio – agosto - settembre
Ottobre – novembre - dicembre

1° ottobre anno domanda
1° gennaio anno successivo
1° aprile anno successivo
1° luglio anno successivo

Il D. Lgs. n. 42 del 2.2.2006 consente di cumulare (totalizzare) tutti i periodi contributivi maturati e versati presso
differenti enti previdenziali, non coincidenti, al fine del raggiungimento di un'unica pensione. La pensione d’anzianità
conseguibile mediante l’esercizio della totalizzazione si matura con 40 anni di contribuzione indipendentemente
dall’età anagrafica. La decorrenza economica del trattamento è differita di 18 mesi per coloro che maturano il diritto
dall’1.1.2011. L’art. 18 del D.L.98/2011 ha stabilito un ulteriore slittamento della decorrenza di 19 mesi dal 2012, di
20 mesi nel 2013 e di 21 mesi nel 2014.

Accertamento con adesione. Art. 37 Ter.
Ai professionisti che presentano irregolarità contributive accertate, Inarcassa propone l'Accertamento con adesione.
Gli associati che hanno ricevuto l’apposita informativa inviata nei giorni scorsi e che intendono avvalersene,
dovranno procedere ad inoltrare istanza entro 30 giorni dalla ricezione ed utilizzando esclusivamente la procedura
telematica disponibile su Inarcassa On line. Si può accedere all’adesione solo nei casi di provvedimenti già notificati
e le sanzioni relative sono ridotte del 30% per i seguenti casi: a) iscrizione d’ufficio o successiva a domanda
formulata in ritardo (art. 8.3); b) omessa o ritardata dichiarazione (art. 36.4); c) accertamento per infedele
dichiarazione (art. 36.5); d) omesso versamento contributivo.
La definizione dell’accertamento con adesione si perfeziona con il versamento, entro 30 giorni dalla comunicazione
di adesione, degli importi dovuti e la trasmissione della relativa quietanza di pagamento. Nel caso in cui l’associato
non abbia commesso alcuna violazione nell’ultimo decennio, ovvero dalla data di iscrizione, se inferiore al decennio,
le sanzioni previste per le violazioni di cui ai punti b) c) e d) del presente articolo sono ridotte, per la sola prima volta,
del 70% anziché del 30%. Su istanza del richiedente, il versamento degli importi dovuti può essere rateizzato
secondo le modalità deliberate dal CdA. Info su www.inarcassa.it.

Dichiarazione telematica.
Chi non avesse ancora effettuato la Dichiarazione annuale Inarcassa si affretti. L’invio può avvenire esclusivamente
per via telematica attraverso Inarcassa on line. Ai sensi della normativa vigente (art. 36.4) non si applica alcuna
sanzione nel caso in cui si provveda al pagamento dei contributi entro i termini previsti e non si ritardi l’invio oltre il
31 dicembre dell’anno nel quale la comunicazione deve essere prodotta.

Qualità e crescita economica - Fondo delle professioni tecniche per le infrastrutture.
E’ di 100 milioni di euro il fondo messo a disposizione dalle Casse di previdenza delle professioni tecniche per il
rilancio di infrastrutture e cantieri, annunciato dal Presidente di Inarcassa, Arch. Paola Muratorio, nel Convegno del
16 novembre u.s. Guarda i servizi video!

Iniz
Iniziativa “Giovani” RC professionale Unipol. 450 rinnovi! Informati su www.inarcassa.it.
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