CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI

News dal Delegato Provinciale – luglio - agosto 2015
Nuovo CdA
I consiglieri del mandato 2015-2020.
Il 9 luglio 2015 si è insediato il nuovo CdA di Inarcassa per il
prossimo quinquennio, che ha conferito l'incarico di Presidente
all'Arch. Giuseppe Santoro (SR), di Vice Presidente all'Ing. Franco
Fietta (BZ) ed all'Arch. Gianfranco Agostinetto (BL), all'Ing. Nicola
Caccavale (BA) e all'Arch. Filippo Franchetti Rosada (SP) l'incarico di
componenti la Giunta Esecutiva. Gli altri consiglieri eletti risultano:
Arch. Antonio Marco Alcaro (RM), Ing. Silvia Fagioli (MI), Ing. Antonio Fasulo (AV), Ing. Claudio Guanetti (VA),
Arch. Marina Martinotti (VC), Ing. Ester Rutili (FM).

La Corte dei Conti approva il Bilancio 2013 (delibera n.73/2015).
Esito positivo per l'equilibrio finanziario e la gestione del patrimonio di Inarcassa da parte della magistratura
contabile per l'anno 2013. «Il Bilancio tecnico 2012 ha evidenziato una situazione di equilibrio strutturale dei
conti finanziari di lungo periodo». Leggi la Relazione della Corte dei Conti.

La dich 2014 è on line con la guida alla compilazione.
E' disponibile su Inarcassa On Line il modello di dichiarazione dei redditi e dei volumi d'affari relativo all'anno
2014, che deve essere presentato, esclusivamente in via telematica, entro il 31 ottobre p.v.. Ricordiamo che 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. Va inoltre escluso dal computo del contributo integrativo il fatturato estero (modifica regolamentare
approvata dai Ministeri il 7 agosto 2014). Informati su www.inarcassa.it.
Raccomandiamo di non attendere gli ultimi giorni a ridosso della scadenza, nei quali è invitabile un intenso
traffico sui server ed anche sulle linee telefoniche dedicate alle informazioni, in caso sia necessaria l’assistenza
di un operatore.

Copertura previdenziale per chi lavora all'estero.
Gli Architetti e gli Ingegneri liberi professionisti iscritti alla Cassa che si spostano per lavoro nell'ambito della UE
possono decidere di rimanere assoggettati al sistema previdenziale italiano , continuando quindi a versare,
anche durante il periodo all'estero, i contributi previdenziali ad Inarcassa, così da accentrare la propria pensione
in Italia (Regolamenti CE n. 883/2004 e n. 987/2009). Chi desidera avvalersi di questa opportunità, deve
utilizzare il modulo A1, del Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale della Commissione Europea, per
dimostrare alle autorità del Paese ospitante il regolare versamento dei contributi previdenziali in Italia. Istruzioni
ed Info www.inarcassa.it.
Sarò ovviamente a disposizione per quanti riterranno necessario avere maggiori informazioni al riguardo.
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