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Entro il 30/04 le adesioni alle nuove  
garanzie RBM  
E’ necessario registrare i figli presso RBM entro 
la scadenza perché possano godere - senza costi 
aggiuntivi - delle nuove tutele dedicate ai neonati 
dal 1° gennaio 2019. 

Debiti figurativi 2019 in EC 
Ricordiamo che per motivi amministrativi all’ini-
zio dell’anno vengono caricati in estratto conto gli 
importi dovuti dal 1° gennaio al 31 dicembre, che 
figurano come debiti, seppure non scaduti. 

Spot dal mondo Inarcassa
Flash News

Previdenza e professione,  
occhi puntati sul futuro
I vantaggi introdotti da regime forfettario e flat 
tax per chi dichiara redditi annui contenuti, sono 
legati all’aliquota da applicare, ma anche a mo-
dalità organizzative e a vantaggi concorrenziali. 
Meglio valutare con cura i benefici fiscali in rap-
porto con l’efficienza del proprio studio, ragionan-
do anche su prospettive più lontane, come quella 
della previdenza. 
>> Leggi l’approfondimento.

Approfondimento

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

Bandi Prestiti d’onore e finanziamenti agevolati
Dal 1° aprile 2019 saranno disponibili i nuovi bandi dei Prestiti d’onore, per gli associati under 35 e le professioniste madri di figli 
in età scolare (fino a € 15.000, con il 100% degli interessi a carico di Inarcassa), e dei Finanziamenti on line in conto interessi, 
finalizzati all’allestimento o al potenziamento dello studio e allo svolgimento d’incarichi professionali (fino a € 30.000, con l’abbat-
timento in conto interessi del 3% a carico Inarcassa). Informati sulle pagine del sito dedicate all’Assistenza.

Inarcassa, un valore per la vita    
Tra i tanti possibili modi di rappresentare il ruolo di operatore di previdenza e 
di welfare, Inarcassa ha scelto di raccontarsi con un video di due minuti, con-
centrando l’attenzione sui temi importanti che attraversano le età della vita e 
della professione. Andate a guardarlo su www.inarcassa.it.

Dalla Cassa
Informazioni, articoli, comunicazioni e iniziative

In arrivo il nuovo IOL 
A giugno andrà in linea una nuova interfaccia di Inarcassa On Line con 
funzioni implementate e innovative. L’accresciuta fruibilità del portale, più 
ricco di servizi, contribuirà a facilitare lo svolgimento degli impegni istitu-
zionali e ad usufruire delle molte prestazioni previdenziali ed assistenziali 
offerte dalla Cassa. In arrivo, presto, altre informazioni sulle molte novità.

Contributi e pensioni 2019
Con nota del 13/03/19, il ministeri vigilanti hanno approvato la rivalutazione ISTAT delle pensioni e dei contributi all’1,1%. L’im-
porto dei minimi 2019 è pari a € 2.340 per il soggettivo e a € 695 per l’integrativo; il tetto del reddito pensionabile € 124.350 
(oltre il quale non è dovuto alcun contributo); il limite di reddito per la contribuzione ridotta € 46.800; la pensione minima € 
11.117; il contributo facoltativo minimo € 200. Gli altri parametri soggetti ad adeguamento annuale sono stati aggiornati sul sito 
istituzionale e sono disponibili nel RGP2012.
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CONSORZIO FONDAZIONE: AL VIA LE ADESIONI 
Scadranno il 5 aprile i termini per l’adesione al “Consortium”. La Fondazione ha individuato nel consorzio lo strumento più 
competitivo per permettere anche ai singoli professionisti e ai piccoli studi di partecipare a gare nazionali e internazionali. Ci 
occuperemo di costruire una rete professionale e forniremo tutti gli strumenti necessari per l’avvio del progetto. Per conoscere 
le modalità di adesione scansiona il QR Code. 

Previdenza 
in  Agenda

InarFoto

San Francisco, Trans American Piramide e Columbus Tower 
Inarcassa, 2019

EQUO COMPENSO: CONFRONTO TRA FONDAZIO-
NE INARCASSA E CONFERENZA DEI PRESIDENTI 
DELLE REGIONI 
Si è tenuto il 5 marzo a Roma l’incontro promosso 
dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee le-
gislative delle Regioni e delle Province autonome, in 
collaborazione con Fondazione Inarcassa. Al centro 
della riunione, la necessità della definizione a livello 
nazionale di una legge in materia di equo compenso 
per la tutela dei professionisti, la difesa della dignità 
delle libere professioni e per la qualità del loro lavoro 
e il futuro del nostro Paese. 

FINANZIAMENTI CONCESSIONE LICENZE 
SOFTWARE BIM: ANCHE PER IL 2019 LA FONDA-
ZIONE TI SOSTIENE   
Il sistema BIM (Building Information Modeling) 
si prospetta sempre più come strumento im-
prescindibile della professione del futuro. Per 
questo la Fondazione, a fronte delle numerose 
richieste, ha deciso di rinnovare il suo impegno 
a sostegno di tutti gli iscritti ad Inarcassa - e re-
gistrati alla Fondazione – con un’offerta di finan-
ziamento agevolato per l’approvvigionamento di 
alcune tipologie di licenze software Bim, fino ad 
esaurimento del budget stanziato. 

FORMAZIONE ONLINE: DI NUOVO DISPONIBILI DUE 
CORSI GRATUITI IN MODALITÀ FAD ASINCRONA   
Nuovamente attivi e aperti alle iscrizioni i corsi 
GDPR e Strategie per l’Internazionalizzazione dei 
professionisti e Studi professionali. Due corsi 
online che riconosceranno ai professionisti iscrit-
ti ad Inarcassa e registrati alla Fondazione n. 8 
CFP ciascuno. Iscrizioni aperte fino al 30 giugno 
2019.  
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