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La previdenza cambia?
Inarcassa cambia la previdenza.
Un tema alla volta. I contributi.
Aliquota contributo soggettivo a regime rimane invariata, il 14,5% del reddito
professionale fino ad € 120.000 (ndr reddito tetto); viene eliminato il contributo del 3%
oltre il tetto. A montante personale anche lo 0,5% prima destinato all’assistenza.
Possibile eseguire versamenti volontari aggiuntivi (deducibili come obbligatori): minimo
1% e max 8,5% del reddito professionale fino al tetto con versamento minimo € 180 (Es:
con reddito di € 40.000 - oltre i 5.800 € obbligatori – si può versare in più max € 3.400). I
pensionati iscritti sono obbligati a versare il minimo (pari al 50% del dovuto) utile per i
supplementi di pensione; il contributo soggettivo minimo passa ad € 2.250.
Aliquota contributo integrativo rimane invariata: il 4% del volume affari professionale. Sarà retrocesso (accreditato) a
previdenza (sul montante personale) anche parte del contributo integrativo in funzione dell’anzianità previdenziale al 31.12.2012:
se un professionista ha anzianità d’iscrizione fino a 10 anni gli si retrocederà ogni anno il 50% del contributo integrativo sul
volume affari professionale effettivamente versato ad Inarcassa; con anzianità d’iscrizione da 10 a 20 anni il 43,75%; da 20 a 30
anni il 37,5%; oltre i 30 anni nonché ai titolari di pensione di altro ente il 25%; se si va in pensione a 70 anni si retrocederà il 50%;
nessuna retrocessione ai già pensionati iscritti. E’ stabilito un tetto alla retrocessione del contributo integrativo (per il 2013 pari ad
€ 160.000 volume Iva). I pensionati iscritti sono obbligati a versare il minimo (pari al 50% del dovuto); il contributo minimo passa
ad € 660. Anche nei rapporti di collaborazione, dall’1.1.2013, è obbligatorio il 4% fra proff./società ingegneria/società
professionisti ai sensi dell’art. 5.2 del Regolamento Generale di Previdenza 2012, con la possibilità di usufruire della
deducibilità (fra incassato e pagato). Esempio: l’Ing. Neri ha prodotto nel 2013 un volume affari Iva professionale di € 30.000 ed
ha pagato compensi imponibili per collaborazioni con l’Arch. Azzurri per € 10.000. Gli è stato quindi anticipato contributo
integrativo per € 1.200 (4% di € 30.000) ed ha corrisposto contributo integrativo per € 400 (4% di € 10.000). A saldo potrà
decidere di usufruire della deducibilità e pertanto versare un contributo di € 800 (1.200 - 400). In tal caso all’Ing. Neri, se al
31.12.2012 ha 10 anni d’iscrizione ad Inarcassa, sarà applicata la percentuale di retrocessione del 50% su € 800. Qualora
scelga di non dedurre, la percentuale di retrocessione sarà applicata su € 1.200.
I pensionati non più iscritti verseranno un Contributo di solidarietà dell’1% sull’importo lordo pensione. Sono escluse la pensione d’invalidità, d’inabilità, reversibilità ed indiretta ai superstiti. I pensionati iscritti e d’anzianità (ndr non iscritti)
verseranno invece il 2%. La norma vale per il 2013 e 2014, con possibilità di proroga da parte del CND per valide motivazioni.
Le agevolazioni ai giovani rimangono invariate purché il reddito dichiarato sia inferiore al primo scaglione pensionabile
(ad oggi € 43.750). Ai giovani iscritti under 35 che, dopo il periodo di riduzione, pagheranno il contributo intero per altri 25
anni (anche non continuativi) sarà accreditata da Inarcassa una contribuzione figurativa per i periodi di riduzione fino al
concorso dell’intera contribuzione dovuta. Inarcassa effettuerà analogo accredito se il giovane decidesse di pagare la
contribuzione intera anziché ridotta (ndr duplicazione dell’accredito).

Inarcassa per la crescita.
Lanciate proposte operative per offrire opportunità professionali agli associati, contribuire alla ripresa del sistema
economico e alla riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico. Inarcassa ha previsto per il 2013 un investimento di €
1.100 milioni rendendosi disponibile ad assumere il ruolo d’investitore istituzionale costituendo fondi immobiliari chiusi,
finalizzati all’ammodernamento/recupero del patrimonio immobiliare pubblico. Il progetto pilota parte da Convenzione
stipulata con il Comune di Bologna e consentirà la riqualificazione degli edifici scolastici esistenti e la costruzione di nuove
strutture architettoniche polifunzionali capaci di coniugare qualità estetica, innovazione, risparmio energetico e didattica
evoluta. Un’ulteriore proposta è finalizzata al sostegno degli anziani in tempo di crisi: la “nuda proprietà reversibile”.

La Fondazione.
Interlocutore in grado di sostenere gli interessi di ingegneri ed architetti liberi professionisti affinché siano create con-dizioni
per modificare percezione e immagine esterna della professione migliorandone le opportunità di lavoro. Fornisce strumenti
d’analisi e informazione sui temi di rilievo, propone attività, servizi e soluzioni utili per la categoria. Diventa Socio
sostenitore con 12 €. Iscrizione 2012 vale anche 2013. Iscriviti alla newsletter della Fondazione. E’ importante
informarsi ed essere informati attraverso comunicazione di qualità anche in coordinamento con soggetti come Centro
Eurocrime: ricerca, analisi e segnalazione bandi finanziamenti europei. Info www.fondazionearching.it.

Dich annuale entro il 31.12.2012 senza sanzioni se pagamento nei termini.
Dichiarazione annuale solo on line. Nessuna sanzione se si provvede comunque al pagamento dei contributi entro i termini
previsti e non si ritardi l’invio entro il 31.12 dell’anno nel quale la comunicazione va prodotta (art.36.4).

Differimento saldo contributi 2011.
Saldo contributi al 31.12.2012 può essere versato entro il 30.4.2013 con applicazione interesse dilatorio 2% fisso. Il ritardo
del pagamento di un solo giorno comporta l’applicazione di sanzioni e interessi dall’1.1.2013. Il bollettino da pagare è lo
stesso già generato, sarà Inarcassa poi a calcolare interesse dilatorio con scadenza minimi 2013.
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