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Chiude con un avanzo economico di € 357.787.450 il bilancio 2011
di Inarcassa. Determinante il margine della gestione caratteristica
(differenza tra entrate contributive e prestazioni istituzionali), pari ad
€ 376.462.000 riallineandosi, dopo la flessione 2010, con i risultati
degli anni precedenti. Tale margine è dato dalle entrate contributive,
che nel 2011 hanno registrato una crescita rispetto al 2010 (+12,4%),
dovuta in buona parte all’incremento dell’aliquota del contributo
soggettivo (dal 10 all’11,5%) e all’andamento positivo delle iscrizioni
e nonostante la crisi abbia inciso sul reddito medio di entrambe le
categorie professionali. Le uscite previdenziali, in crescita rispetto al
2010 (+12,4%), confermano i valori tendenziali previsti nel Bilancio
Tecnico. Effetti positivi, in termini economici, giungono dal
contenimento dei costi di gestione. Molteplici le iniziative orientate
all’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse e al recupero dei costi. Fra
le altre, in tema di “smaterializzazione documentale”, la dichiarazione
telematica obbligatoria e l’incremento dell’utilizzo del canale internet
per l’invio della posta. La gestione finanziaria ha prodotto proventi
netti per € 94.257.868. Il risultato economico si inserisce in un anno
di importanti cambiamenti normativi in concomitanza con la peggiore
crisi economico-finanziaria – per intensità e durata – dal primo
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dopoguerra ad oggi. «E’ fondamentale però – come più volte
ricordato dal Presidente di Inarcassa – rilanciare il mercato del lavoro. Senza reddito non può esserci previdenza.
Dal Governo ci aspettiamo manovre adeguate per le infrastrutture. Su questo fronte Inarcassa è disponibile a
collaborare e contribuire alla modernizzazione e crescita del Paese».

E
E’’ in linea su Inarcassa On line la Dich. telematica anno 2011.
E’ già disponibile su Inarcassa On line il modello di dichiarazione dei redditi e dei volumi d’affari
relativa all’anno 2011, che deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, entro il 31
ottobre p.v.. La guida alla dichiarazione telematica e le istruzioni per la compilazione sono
disponibili su www.inarcassa.it.

F
ondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti. Iscrizioni. Quota 2012 € 12.
Fo
Possono divenire Soci Sostenitori della Fondazione tutti gli architetti e gli ingegneri e le
associazioni di professionisti che svolgono in via esclusiva la libera professione iscritti ad
Inarcassa. L’iscrizione ad Inarcassa è requisito per l’adesione alla Fondazione, la cui perdita,
accertata dal Consiglio Direttivo, determinerà l’esclusione automatica. I sostenitori condividono
gli scopi della Fondazione e ne beneficiano delle varie iniziative contribuendo al tempo stesso al
raggiungimento degli scopi medesimi (Art.13 Statuto). Sito internet a brevissimo On Air
www.fondazionearching.it - Fax 06 85274560.

IIn
nsieme contro il terremoto.
Inarcassa e le Casse dei Geometri, dei Periti industriali e la Cassa pluricategoriale uniranno le loro forze per
sostenere e tutelare una platea di circa 3.000 potenziali liberi professionisti. A seguito degli eventi sismici che hanno
interessato l’Emilia Romagna e la Lombardia, Inarcassa ha deliberato di applicare la sospensione del versamento
dei contributi scadenza periodo 20 maggio/30 settembre 2012 in favore di tutti i professionisti iscritti, non iscritti e
pensionati residenti, e Società aventi sede operativa, nei Comuni interessati dagli eventi sismici (D.L. n. 74/2012)
nelle province di BO, MO, FE, RE, MN, RO.

Ancora un ultimo M.AV. inviato per posta.
An
Come comunicato con la News 9/2011, reperibile sul sito, i sistemi operativi di Inarcassa erano già programmati per
non inviare più i bollettini (riferiti ai minimi 30.6 e 30.9) con il servizio postale a partire dal 2012. Gli inaspettati
provvedimenti di legge dello scorso dicembre che vedono le Casse di previdenza, fra cui Inarcassa, impegnate nella
"sostenibilità a 50 anni" entro il 30 settembre 2012, stanno sollecitando a pieno ritmo la Direzione Sistemi informativi,
con un inevitabile slittamento della procedura. Il M.AV. relativo alla prima rata dei contributi minimi (scaduto
30.6.2012) è l'ultimo inviato per posta ordinaria. Il prossimo M.AV. (scadenza 30.9.2012) sarà "scaricato" dalla
nostra pagina personale su Inarcassa On Line.

Decreto Sviluppo n°83 del 22.6.2012. La storia infinita……. o finita?
De
Art.5 comma 2. Determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria. Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara……….le tariffe
professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n.
1/2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini della determinazione del corrispettivo da porre a base di
gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione
delle prestazioni professionali.
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