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Entro il 31 maggio la deroga del minimo 
soggettivo   
Chi prevede un reddito professionale 2019 inferiore 
a € 16.138 può scegliere di non versare il minimo 
soggettivo. Richieste tramite IOL entro il 31/05  

PEC, strumento indispensabile per comuni-
care con la Cassa  
Chi non ha inserito la PEC nella sua area IOL, lo 
faccia subito. Inarcassa la utilizza come strumen-
to esclusivo per la corrispondenza e per verificare 
l’accesso al servizio telematico, secondo i principi 
codificati dalla normativa EU sulla privacy. 

Spot dal mondo Inarcassa
Flash News

Patrimonio Inarcassa, 
i criteri d’investimento
Il patrimonio di Inarcassa ha lo scopo di garanti-
re, in forma di riserva, le pensioni degli associati 
nel tempo. La “conservazione” di questo patri-
monio deve però essere attuata preservandolo 
dall’inflazione e anche con un adeguato incre-
mento attraverso il rendimento finanziario. 
>> Leggi l’approfondimento.

Approfondimento

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

Entro il 30 aprile le adesioni per le polizze sanitarie    
Ultimi giorni per registrare i figli ed attivare le nuove garanzie gratuite della po-
lizza base per le malformazioni neonatali / sindrome di down e il ‘protocollo 
minori’ del piano integrativo, con prestazioni per i figli sotto i 14 anni a parità di 
premio. L’adesione va definita on line sul sito http://www.inarcassa.rbmsalute.
it/, anche se l’acquisto dei piani facoltativi per il 2019 è già stato effettuato.

Dalla Cassa
Informazioni, articoli, comunicazioni e iniziative

Il riscatto agevolato 
Vale per gli iscritti INPS e costerà € 5.240 per anno riscattato. Ma con 
Inarcassa già ora il riscatto per redditi sotto il limite di € 36.138 costa 
meno: il 14,5% del reddito per anno con un minimo di € 2.340; è completa-
mente deducibile fiscalmente ed entra per intero nel montante contributi-
vo, meglio di così… >> Informati
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SBLOCCA CANTIERI: FONDAZIONE AUDITA IN COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI DEL SENATO 
L’audizione si è tenuta il 10 aprile scorso nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul codice dei contratti pubblici. E’ stata l’occasione per far 
conoscere la posizione della Fondazione sulle misure presenti nel DL Sblocca-Cantieri, in particolare, sulle previsioni inerenti la reintro-
duzione dell’incentivo del 2% per le attività di progettazione ad opera dei pubblici dipendenti e sulla centrale unica di progettazione.  

Previdenza 
in  Agenda

InarFoto

Sidney, Opera House - Foto: Nicola Peropan, 2019

ERASMUS PER PROFESSIONISTI: ONLINE IL WEBI-
NAR DI INTRODUZIONE AL PROGETTO
Per favorire la mobilità dei professionisti e suppor-
tare il processo di internazionalizzazione, la Fonda-
zione ha sottoscritto un accordo con Materahub, 
organizzazione intermediaria leader del programma 
Erasmus per giovani imprenditori. Per approfondire 
modalità di accesso e potenzialità del programma, 
è stato organizzato il 16 aprile un evento web, cui 
hanno partecipato attivamente numerosi ordini pro-
fessionali su tutto il territorio nazionale.  

NUOVA CONVENZIONE SOFTWARE DI CALCOLO 
LOGICAL SOFT   
La Fondazione ha stipulato una convenzione con 
Logical Soft, per offrire ai professionisti registrati 
alla Fondazione l’acquisto della licenza d’uso per 
varie configurazioni dei software Termolog, Tra-
vilog, Acustilog e Schedulog con un risparmio 
sul prezzo di mercato. 

CONTRASTO BANDI IRREGOLARI   
La Fondazione assiste architetti e ingegneri liberi 
professionisti che ogni giorno si confrontano con 
bandi di gara che ledono la dignità professionale. 
Questo mese, tra gli altri, il caso di Castiglione in 
Teverina (VT). Il Comune aveva indetto un bando 
per l’affidamento diretto di servizi di architettura e 
ingegneria, in cui Fondazione ha riscontrato: il man-
cato allegato del calcolo dei corrispettivi, il mancato 
rispetto dei termini per la presentazione delle do-
mande. Notificata la diffida, l’Amministrazione ha 
annullato in autotutela l’avviso pubblico, accoglien-
do le doglianze mosse dalla Fondazione.   
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Dalla Fondazione
Informazioni, articoli, comunicazioni e iniziative

Approvato in CND il Bilancio 2018
Il Comitato Nazionale dei Delegati ha approvato, nella riunione del 17 e 18 aprile, il Bilancio consuntivo 2018. L’anno si è chiuso 
con un avanzo economico di 519 milioni di euro, superiore di 108 milioni rispetto alle previsioni di budget. Il patrimonio netto 
dell’Associazione, alla fine del 2018, ha superato i 10,6 miliardi di euro, contro i 10,1 dell’esercizio precedente. Il rendimento lordo 
del patrimonio è stato pari al 2,21%. >> Leggi il comunicato stampa

Da maggio, SDD anche per le rateazioni di ACA e ROP
L’SDD, (SEPA Direct Debit) è una disposizione permanente di bonifico, che ha sostituito il vecchio RID. Già offerta per il paga-
mento dilazionato del conguaglio e dei contributi minimi, questa modalità di versamento sarà estesa da maggio anche ai nuovi 
importi rateizzati degli strumenti di conciliazione: accertamento con adesione e ravvedimento operoso.
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