
INARCASSA informa che 

dalla seconda metà di gennaio 

2010 l’INPS ha intrapreso 

un’operazione di accertamen-

to su professionisti – titolari 

o meno di pensione – che 

producano redditi da lavoro 

autonomo, al fine di verifica-

re se su tali redditi vengono 

versati i contributi previden-

ziali previsti per legge e 

l’eventuale iscrivibilità alla 

Gestione Separata. 

Poiché gli accertamenti in 

corso riguardano anche le 

nostre categorie professiona-

li, riteniamo importante riba-

dire che, secondo la normati-

va vigente, l’iscrizione a 

Inarcassa è obbligatoria 

per tutti gli ingegneri e gli 

architetti, anche se già 

pensionati Inarcassa o di 

altro Ente, che esercitano la 

libera professione con carat-

tere di continuità e che siano 

ad un tempo: 

A. iscritti all'Albo Profes-

sionale; 

B. in possesso di partita 

I.V.A individuale e/o di asso-

ciazione o società di profes-

sionisti; 
C. non assoggettati ad altra 

forma di previdenza obbliga-

toria. 
Dato che i contributi dovuti 

sui redditi professionali non 

possono essere soggetti a più 

gestioni, i professionisti rego-

larmente iscritti 

all’Associazione che vengano 

raggiunti (o lo siano stati) 

dalle verifiche dell’INPS, pos-

sono rivolgersi all’Ufficio I-

scrizioni di Inarcassa per il 

rilascio di un apposito certi-

ficato – completo di periodi 

di assoggettamento e contri-

buzione dovuta e versata - da 

Come rispondere correttamente alle verifiche della Gestione Separata INPS 
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Contributi INARCASSA 

Decorrenza delle modifi-

che statutarie per la so-

stenibilità finanziaria 
Nella riunione del 25 e 26 mar-

zo 2010, il Comitato Nazionale 

dei Delegati INARCASSA  ha 

deliberato la presa d'atto degli 

aggiornamenti, richiesti dai 

Ministeri Vigilanti in sede di 

approvazione della riforma, 

approvata dal Comitato a luglio 

del 2008.  

Nella stessa seduta il CND ha 

deliberato la decorrenza del 

contributo integrativo nel-

la nuova misura del 4% a 

far data dal  

1° gennaio 2011. 

L'incremento del contribu-

to soggettivo stabilito dalle 

nuove norme verrà calcola-

to a partire dai redditi 

2010. 

Si rende disponibile la delibe-

razione assunta dal Comi-

tato Nazionale e gli stralci 

dello Statuto interessati 

dalle modifiche (file pdf). 

A breve comunicazioni detta-

gliate in merito alla contribu-

zione e al calcolo 

delle pensioni saranno oggetto 

di ampia diffusione agli associati 

attraverso 

i canali istituzionali dell'Asso-

ciazione. 

Il testo dello Statuto in 

vigore dal 1° gennaio 2010 

è in fase di aggiornamento. 

Se Lo desidera, al momento, 

può consultare il testo dello 

Statuto vigente al 

31/12/2009. 

Chi desidera essere informato 

della pubblicazione di aggiorna-

menti in materia sul nostro sito 

internet, può inviare una e-mail 

a redazione.sito@inarcassa.it 

con oggetto “modifiche statu-

tarie”. 

Le elezioni del dele-

gato provinciale 

 INARCASSA prose-

guiranno , causa il 

mancato raggiungi-

mento del quorum 

previsto del 20% de-

gli iscritti alla Cassa, 

per la terza ed ultima 

tornata presso il Seg-

gio elettorale costitui-

to nello studio del 

Notaio Franco Trecca-

ni in Corso M.della 

Libertà 25 a Brescia.  

Le operazioni di voto 

si svolgeranno nelle 

giornate di martedì 4, 

mercoledì 5 e giovedì 

6 maggio dalle ore 

9.00 alle ore 12.00 e 

dalle ore 15.00 alle 

ore 18.00.  

Si invitano i colleghi 

iscritti alla Cassa,  

che non hanno anco-

ra votato nelle prece-

denti tornate, a parte-

cipare. 

È possibile il voto per 

corrispondenza con 

le modalità indicate 

nella comunicazione 

INARCASSA e comun-

que entro il 6 maggio 

ore 18 

Venerdì 30 

aprile, torna 

per il secondo 

anno consecu-

tivo la "Notte 

Bianca della 

Mille Miglia": una grande festa 

di musica e animazione dedi-

cata alla gara della Freccia 

Rossa, ormai prossima. Un 

programma ricco e denso di 

eventi per tutti i gusti, che 

coinvolgerà l'intero centro 

storico di Brescia. 

Il programma dettagliato è 

disponibile sul sito http://

www.1000miglia.eu/

opporre alla Gestione Se-

parata, a riprova di avere già 

assolto i propri obblighi previ-

denziali nei confronti di Inar-

cassa, unico ente di previden-

za obbligatoria di riferimento 

della categoria.  

Per contro, il mero versamen-

to del contributo integrativo 

calcolato sul volume d'affari 

non esime il professionista 

dall’assoggettamento al prelie-

vo previdenziale sul reddito 

professionale prodotto.  

E’ quindi necessario che chi 

non ha ancora presentato 

la domanda di iscrizione a 

Inarcassa, pur essendo in 

possesso dei requisiti di 

assoggettamento obbliga-

torio su enunciati, regola-

rizzi la propria posizione 

in tempi brevi, per 

l’assolvimento degli obblighi 

previdenziali verso Inarcassa. 

La modulistica (domanda di 

iscrizione) è consultabile e 

scaricabile dal sito 

www.inarcassa.it. 

Il call center dell’Associazione 

è a disposizione per fornire 

ulteriori informazioni (tel. 

06.85274330 – dal lunedì al 

venerdì, ore 8,30-13,00 e 

14,15-17,00). 

http://www.inarcassa.it/modulistica/me008_inps.pdf
http://www.inarcassa.it/modulistica/me008_inps.pdf
http://www.inarcassa.it/news/mod_stat_CND_25e26-03-10.pdf
http://www.inarcassa.it/news/mod_stat_CND_25e26-03-10.pdf
http://www.inarcassa.it/news/mod_stat_CND_25e26-03-10.pdf
http://www.inarcassa.it/news/mod_stat_CND_25e26-03-10.pdf
http://www.inarcassa.it/news/mod_stat_CND_25e26-03-10.pdf
http://www.inarcassa.it/leggi/statuto.html
http://www.inarcassa.it/leggi/statuto.html
http://www.inarcassa.it/leggi/statuto.html
mailto:redazione.sito@inarcassa.it
http://www.inarcassa.it/modulistica/iscrizione.pdf
http://www.inarcassa.it/modulistica/iscrizione.pdf
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Elezioni INARCASSA—ultima chiamata 

www.architettibrescia.net 

Le elezioni del delegato provinciale INARCASSA  

proseguiranno , causa il mancato raggiungimento del quorum previsto del 

20% degli iscritti alla Cassa, per la terza ed ultima tornata presso il Seggio elet-

torale costituito nello studio del  

Notaio Franco Treccani in Corso M.della Libertà 25 a Brescia.  

Le operazioni di voto si svolgeranno nelle giornate di  

martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 maggio  

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.  

Si invitano i colleghi iscritti alla Cassa,  che non hanno ancora votato nelle 

precedenti tornate, a partecipare. 

È possibile il voto per corrispondenza con le modalità indicate nella comunica-

zione INARCASSA e comunque entro il 6 maggio ore 18 

Posta Elettronica Certifica-

ta (PEC) Archiworld 

Network 
Sono sempre disponibili presso 

la Segreteria dell’Ordine le 

buste oscurate contenenti i 

codici “login” e “password” 
necessari per procedere 

all’attivazione delle caselle di 

Posta Elettronica Certifica-

ta (PEC) afferenti al sistema 

telematico  

“Archiworld Network”. 
Il singolo iscritto che ritirerà 

la propria busta oscurata dovrà 

poi compilare e sottoscrivere il 

modulo relativo alla 

“Dichiarazione per 

l’attivazione del servizio di 

Posta Elettronica Certifica-

ta Archiworld Network”. 

Per il ritiro della busta o-

scurata, oltre alla compila-
zione del modulo sopra 

citato, allegare copia di un 

documento di identità (in 

corso di validità). 

Si rammenta che 

l’obbligatorietà della 

posta elettronica 

certificata è in vigo-

re dal 28 novembre 

2009  
(Decreto Anticrisi, convertito 

nella Legge n. 2 del 28 gen-

naio 2009 - articolo 16, com-
ma 7) I professionisti iscritti 

in albi ed elenchi istituiti 

con legge dello Stato co-

municano ai rispettivi ordi-

ni o collegi il proprio indi-

rizzo di posta elettronica 

certificata  

Urbanistica, legge sulle periferie  
Due disegni di legge sullo sviluppo urbano e sulla riforma degli appalti: li hanno chiesti i presidenti degli ordini 

provinciali degli architetti per rilanciare il governo del territorio puntando alla realizzazione di un piano di 

rigenerazione delle periferie, tramite la perequazione e la fiscalità, e per cambiare e semplificare le regole sugli 

appalti pubblici . Le richieste del mondo degli architetti italiani sono emerse dalla Conferenza dei presiden-

ti degli ordini degli architetti tenutasi a Milano il 23 e 24 Aprile che ha visto la partecipazione di più di 

duecento delegati provenienti da tutt'Italia. Particolarmente soddisfatta degli esiti dell'incontro la presidente 

dell'ordine della provincia di Milano, Daniela Volpi, che, ha ospitato l'incontro, il primo del genere. (...) Il pre-

sidente del Consiglio Nazionale degli architetti, Massimo Gallione, che ha partecipato all'incontro mila-

nese, ha chiarito i punti essenziali delle iniziative chieste al governo. "Fino ad oggi", ha detto, "il piano casa è 

stato poco incisivo; i dati che abbiamo sono deludenti perché ha creato poco lavoro e ha riguardato soltanto 

qualche piccolo ampliamento senza incidere più di tanto. La nostra idea è che si debba invece intervenire in 

maniera più organica anche se per comparti, attraverso piani di sostituzione edilizia che affrontino i problemi 

generali del rinnovo urbano, della qualità dello sviluppo economico e della sicurezza dell'abitare". (...)  
Testata: Italia Oggi; Data: 28-04-2010; Autore: Andrea Mascolini  

Leadership femminile 

Leadership femminile. Vecchie sfide, nuove 

sinergie questo il titolo del convegno che si è 

svolto mercoledì 28 aprile al salone di Palazzo 

Cottinelli dell’Associazione Culturale Piano Nobi-

le. Organizzato dalla Commissione Pari opportu-

nità dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Pae-

saggisti e Conservatori - con il patrocinio del 

Comune e della Provincia di Brescia – è stata 

un'occasione per riflettere e confrontarsi sul ruo-

lo della donna leader nel mondo del lavoro, attra-

verso le testimonianze di donne che occupano un 

posto di rilievo a livello imprenditoriale, nelle 

professioni e in ambito accademico.  

Convegno sulla scuola S. Giorgio 

Il 25 marzo si è svolto, al Salone palazzo Porro, 

nella Soprintendenza per i Beni architettonici il 

convegno dal titolo Incontro con la Scuola 

d'Arte muraria Calchéra San Giorgio , pro-

mosso dal Dipartimento Professione dell'Ordine 

degli Architetti, P., P. e C. di Brescia col patroci-

nio del Ministero per i beni e le attività culturali 

e della Soprintendenza. Questo convegno è sta-

to ideato nella considerazione che i materiali 

idonei da usarsi nei cantieri sottoposti alle delicata opera di restauro monumentale e 

nell’edilizia a basso impatto ambientale, si avvalgono dell’uso esclusivo della calce, e si è vo-

luto, in questa occasione, dare rilevanza a tutti gli aspetti riguardanti questa materia. 

Iniziative recenti dell’Ordine 


