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Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

Approvato in CND il consuntivo 2013
Il primo Bilancio dopo la Riforma

Baku, Centro culturale Heydar Aliyev, Zaha Hadid - Inarcassa 2013
Parigi, La Grand Arche - Paolo Rosin 2011

Il patrimonio netto supera, a fine 2013, i 7,3 miliardi, e aumenta del 10,6% rispetto all'anno precedente. L'avanzo
corrente è di 787 milioni, nel 2012 era di 746 milioni; risultato ottenuto grazie alla crescita del saldo della gestione
previdenziale (606 milioni contro i 518 del 2012). Il 2013 è il primo esercizio nel quale hanno iniziato ad operare le
riforme deliberate negli anni passati; un processo che permette di interpretare in modo innovativo il ruolo istituzionale di
Inarcassa. L’Associazione oggi dispone della flessibilità strategica tipica di un operatore di welfare e ha sviluppato servizi
mirati alla sicurezza sociale, alla tutela sanitaria e al sostegno della libera professione, in favore di una popolazione
cresciuta di numero (167.092 iscritti: 77.597 ingegneri e 89.495 architetti; pensionati: 23.080). L'ente nel 2013 ha
investito 98 milioni in welfare integrato, a fronte, nello stesso periodo, di 79 milioni di € di nuove pensioni erogate. Il
documento, consultabile su www.inarcassa.it, è stato trasmesso ai Ministeri Vigilanti per l’approvazione.

In
nuovièprovvedimenti
per nuova
Ingegneri
e Architetti
Laarrivo
dich 2013
on line con una
guida
alla compilazione
E’ disponibile su Inarcassa On line il modello di dichiarazione dei redditi e dei volumi d’affari relativo all’anno 2013, che
deve essere presentato, esclusivamente in via telematica, entro il 31 ottobre p.v.. Importante novità la deduzione del
contributo integrativo. Chi ha ricevuto fatture per prestazioni professionali da ingegneri, architetti, associazioni o società
e ha pagato loro il contributo integrativo, ha la possibilità - se non è il committente finale - di dedurlo dal conguaglio da
versare ad Inarcassa. Basterà compilare i dati richiesti in fase di dichiarazione e Il sistema provvederà automaticamente
al calcolo. La proposta di Inarcassa di non assoggettare al 4% iI volume di affari delle prestazioni effettuate all’estero

non è ancora stata approvata dai Ministeri vigilanti e pertanto sarà necessario indicare nella dichiarazione anche
questo fatturato e il relativo contributo integrativo dovuto. Novità: ‘Help on line’ guida alla dichiarazione passo per

passo, direttamente dall’applicativo informatico.

31 agosto 2014 scadenza contributo integrativo per i non iscritti Inarcassa
Gli Ingegneri e gli Architetti, in possesso di partita iva ma non iscritti Inarcassa (poiché soggetti ad altra forma di
previdenza obbligatoria), nonché le Società di ingegneria e quelle tra professionisti (STP) entro il 31.8.2014 devono
versare il contributo integrativo eventualmente dovuto, relativo al volume d’affari 2013. Contestualmente (oppure
obbligatoriamente entro il 31.10.2014) possono effettuare anche la dichiarazione relativa al reddito professionale ed al
volume affari 2013. La procedura avviene esclusivamente on line, dalla propria pagina dedicata. Chi non avesse le
credenziali per accedere, codice PIN e password, può ottenerle in pochi minuti registrandosi su Inarcassa On line.

Casse tecniche e investimenti nell’economia reale. Una proposta per il Governo
“Da sempre sosteniamo l'economia reale del Paese con i nostri investimenti”, ha ricordato Paola Muratorio nell’incontro
con il Sottosegretario Baretta e l’On. Di Gioia al Convegno ‘Casse tecniche per la semplificazione’ del 23 luglio u.s.
“Siamo pronti ad intervenire ulteriormente, nell'ambito di adeguati livelli di rischio e remunerazione e nel quadro di una
governance ben definita. E' però necessario – ha sottolineato Muratorio - che le Casse possano dotarsi di veicoli con
caratteristiche proprie degli intermediari finanziari, con un management terzo di comprovata esperienza, per sostenere le
infrastrutture o il credito industriale nell'ambito degli obiettivi di politica economica del Paese”. L’On. Baretta si è detto
pronto a discutere le proposte presentate e disponibile ad aprire un tavolo al più presto: "per un ragionamento da
costruire insieme in un percorso virtuoso". Guarda il video su Tm News.

Società di per
Ingegneria,
contributo
per q
“Garanzia
i giovani”,
un pianodovuto
d’azione per l’occupazione professionale
Firmato un protocollo d’intesa tra Ministero del Lavoro, Adepp e Confprofessioni per favorire l’inserimento dei giovani nel
mondo del lavoro attraverso la valorizzazione della formazione, del tirocinio e in un’ottica di sviluppo della
autoimprenditorialità e del lavoro autonomo. Informati sul sito dell’Adepp.

Hai perduto i codici di accesso a Inarcassa On line? www.inarcassa.it!
Sulla pagina di log-in di Inarcassa On line, è disponibile una funzione per rigenerare password e pin che permettono
l'accesso ai servizi on line. Basta avere matricola, codice fiscale e indirizzo mail/PEC e cliccare su “hai dimenticato la
password?” ed eventualmente “hai dimenticato anche il codice PIN?” e resettare i codici precedenti.

Per ricevere la newsletter su una mail diversa modifica il tuo indirizzo.
L’indirizzo mail a cui viene spedita la newsletter può essere modificato soltanto dal destinatario, sul sito
www.inarcassa.it. Basta collegarsi alla pagina della newsletter, scorrere il contenuto fino in coda, eliminare l’indirizzo non
più valido: “Cancellati dalla newsletter” e successivamente iscriversi nuovamente, sempre sulla stessa pagina, con
nuovo indirizzo alla voce “Richiedi la newsletter”. Procedura necessaria anche se un nuovo indirizzo mail è stato
correttamente comunicato tramite Inarcassa On line. Inarcassa News è gestito da un archivio dedicato.
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