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

Bilancio di Previsione 2016
Attesi utili per 500 milioni

Baku, Centro culturale Heydar Aliyev, Zaha Hadid - Inarcassa 2013

Nel 2016 il flusso di entrate contributive sarà prossimo a 1 miliardo di euro, il Patrimonio Netto supererà i 9 miliardi e l’avanzo
economico dell’anno sarà di circa 500 milioni di euro. Questi i numeri del budget 2016, approvato dal CND nella riunione del 26
e 27/11/2015, che testimoniano la dimensione che la Cassa ha raggiunto ed il ruolo che ha assunto e può svolgere sia nel
contesto previdenziale, sia nell’impegno per la crescita, contribuendo fattivamente allo sviluppo della professione e del Paese.
Consulta su www.inarcassa.it il documento inviato al vaglio dei Ministeri Vigilanti.

Rc Professionale. Nuova convenzione con i Lloyd’s
Dal 1° gennaio 2016, sarà attiva la nuova convenzione RC professionale e Tutela legale per gli ingegneri e architetti liberi
professionisti, studi associati e società, con i Lloyd’s di Londra, aggiudicatari della gara comunitaria mediante Assigeco, uno dei
più importanti coverholder degli Assicuratori inglesi. La convenzione, valida per il prossimo triennio, offre diversi miglioramenti
economici e normativi come: premi ulteriormente ridotti; due garanzie aggiuntive gratuite: perdita di reddito e cybercrime/
errori/omissioni relativi ai sistemi informatici; ulteriori specifiche coperture, personalizzate per le fattispecie di Progettista e
Verificatore Esterno. Inoltre i Lloyd’ si impegnano a prestare garanzie in forma “All Risk”, in favore di tutti i liberi professionisti: la
presenza di sinistri attivati prima della stipula non pregiudica la possibilità di sottoscrivere una polizza ma, in caso di sinistro
già liquidato, comporta solo un aumento del premio in funzione dell’ammontare risarcito. Per approfondimenti sfoglia le pagine
dedicate sul sito.

Scadenze di fine anno
Chi non ha ancora trasmesso la dichiarazione telematica 2014 – termine di presentazione scaduto il 31.10.2015 – può evitare
sanzioni inviando la dich. entro il 31 dicembre e versando l’eventuale conguaglio dovuto per il 2014 nei termini previsti. Il saldo
del conguaglio si può posticipare dal 31 dicembre fino al 30 aprile con un interesse dilatorio del 4,5% + BCE commisurato ai
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del versamento. Chi ha optato per i versamenti bimestrali 2015, non dimentichi che il 31.12.2015 scade la
6° ed ultima rata. I titolari di InarcassaCard possono procedere ai versamenti previdenziali direttamente tramite Inarcassa On
line: il pagamento entro il 31 dicembre sarà contabilizzato nel 2015 e rateizzato successivamente con l’opzione revolving.

Possibilità di pagamento dei minimi 2016 in sei rate
Anche per il 2016 sarà possibile versare i contributi minimi in 6 rate bimestrali, anziché in 2 semestrali. Le rate saranno di pari
importo, senza interessi dilatori: prima scadenza 29.2.2016 ultima il 31.12.2016. Hanno accesso all’agevolazione tutti gli iscritti
a Inarcassa, inclusi i pensionati. Basta farne richiesta entro il 31.1.2016, esclusivamente tramite l’apposita funzione già disponibile
alla voce "agevolazioni" del menù laterale di Inarcassa On line. I MAV per il pagamento saranno a disposizione su Inarcassa On
line circa 30 giorni prima di ogni scadenza.

Alluvioni Parma e Piacenza
In coerenza con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25/09/2015, il Consiglio di Amministrazione ha disposto i
provvedimenti in favore dei professionisti residenti nei comuni di Parma e Piacenza colpiti dalle alluvioni del 13 e 14.9.2015,
identificati dal D.L. n.154 del 1.10.2015. Inarcassa esaminerà le segnalazioni dei danni subiti ai fini dell'assegnazione di eventuali
contributi economici da restituire a rate, senza addebito di interessi, con cadenza da definire.
A disposizione degli iscritti il "Modulo di segnalazione dei danni subiti" che invitiamo a compilare e restituire secondo le istruzioni
pubblicate su www.inarcassa.it.
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Acquistati due immobili cielo-terra uso uffici a Milano di proprietà di fondi immobiliari gestiti da Generali Real Estate SGR, per un
ammontare complessivo di circa 83 milioni di euro oltre iva ed imposte. L’investimento, coerente con l’asset allocation obiettivo
del Fondo, ha ad oggetto un immobile ubicato in via Tiziano 32 e uno ubicato in viale Jenner angolo via Bernina. Il portafoglio
del Comparto Uno del Fondo si compone quindi ora di nove immobili, in prevalenza cielo-terra ad uso uffici, localizzati in primari
capoluoghi di regione italiani (Milano, Roma, Torino, Palermo), per un valore complessivo di oltre 350 mln di euro.

Rinnovo 2016 polizze sanitarie Inarcassa-RBM
Iscritti e pensionati posso estendere ai familiari la polizza base ‘Grandi Interventi e Gravi Eventi Morbosi’ e aderire al piano
integrativo 2016, alle stesse condizioni dell’anno passato. La richiesta delle coperture per il prossimo anno dovrà essere inviata on
line su www.inarcassa.rbmsalute.it entro il 29 febbraio 2016. L’apertura delle adesioni sarà resa nota a breve su www.inarcassa.it.

Fondazione. Fatturazione elettronica gratuita ai soci anche nel 2016
Dal 1° gennaio 2016, il servizio di fatturazione elettronica e conservazione decennale verrà garantito, a titolo gratuito,
contestualmente sia ai richiedenti con Partita Iva individuale che associativa, così da consentire ai soci di poter fruire della doppia
fatturazione. Entra a far parte della Fondazione! Il 31.12.2015 scade la tessera per l’anno 2015. Iscriviti per il 2016: € 12 per i
singoli professionisti ed € 120 per le Società di Ingegneria.
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