
Con Decreto Interministeriale del 5 marzo 2010 

è stata approvata la riforma previdenziale di Inar-

cassa, deliberata dal Comitato Nazionale dei 

Delegati nel giugno 2008, per assicurare la soste-

nibilità del sistema pensionistico della nostra 

Associazione oltre i trent’anni e imposta dalla 
legge vigente.  

Questa riforma è frutto di anni di studio e di 

confronto, dove i correttivi individuati, che inte-

ressano sia la contribuzione sia le prestazioni, 

garantiscono la sostenibilità di Inarcassa, man-

tengono livelli adeguati di pensione per il 

futuro, nel rispetto dell’equità tra le diverse 

generazioni interessate e introducono nuove 

prestazioni di natura assistenziale.  

In considerazione del tempo trascorso 

dall’adozione della deliberazione, come previsto 

dal Decreto Interministeriale di approvazione, il 

Comitato Nazionale dei Delegati, nella riunione 

del 25 e 26 marzo 2010 ha ridefinito i termini di 

decorrenza delle modifiche statutarie: le nuove 

regole sono in vigore dal 2010, con la sola ec-

cezione dell’incremento del contributo 

integrativo, la cui aliquota viene elevata 

dal 2% al 4% dal 1° gennaio 2011.  

Le nuove norme statutarie hanno comportato gli 

adeguamenti per l’anno 2010 ai contributi e alle 

entità dei redditi di seguito indicati ed alle pen-

sioni. Con l’occasione si riporta anche il calenda-

rio degli adempimenti.  

1. ADEGUAMENTI  

1.1 Pensioni  

Con decorrenza 01/01/2010, l’importo annuale 

delle pensioni minime calcolate con il siste-

ma retributivo è pari a € 9.989,00.  

Gli scaglioni di reddito riferiti all’anno 2010 e in 

base ai quali viene effettuato il calcolo della pen-

sione (art. 25 comma 5 dello Statuto) sono così 

rivalutati:  

• I scaglione € 41.950,00  

• II scaglione € 63.200,00  

• III scaglione € 73.650,00  

• IV scaglione € 84.050,00  

1.2 Contributi dovuti dai professionisti 

iscritti  

• Contributo soggettivo: 11,50% di cui 0,50% desti-

nato per attività assistenziali;  

• Contributo soggettivo minimo: € 1.400,00, di cui 

€ 60,00 destinati alle attività assistenziali;  

• Contributo integrativo: 2%  

• Contributo integrativo minimo: € 360,00;  
• Contributo per l’indennità di maternità dovuto 

dagli iscritti, anche se pensionati: € 67,00.  

L’aumento del contributo soggettivo all’11,50% 

entra in vigore dal 1° gennaio 2010; nel 2010 si 

pagherà quindi la contribuzione minima di € 

1.400,00 ed il conguaglio dei contributi computato 

con l’aliquota dell’11,50% sul reddito 2010 dovrà 

essere corrisposto entro il 31/12/2011. Pertanto il 

conguaglio con scadenza 31/12/2010, essendo 

riferito al reddito 2009, non sarà interessato 

dall’applicazione delle nuove aliquote.  

• Reddito IRPEF 2009 assoggettato al contributo 

soggettivo del 10% fino ad € 83.450,00; oltre 

tale reddito verrà applicata l’aliquota del 3%.  

Il contributo integrativo al 4% dovrà essere appli-

cato sulle fatture emesse a decorrere dal 1° genna-

io 2011.  

1.3 Importi delle indennità di maternità per 

professioniste iscritte  

L’importo minimo e massimo dell’indennità di ma-

ternità è pari, rispettivamente ad € 4.554,00 e ad € 

22.770,00.  

Ai sensi della legge n. 289 del 15 ottobre 2003, 

l’importo dell’indennità è pari all’80% di cinque 

dodicesimi del solo reddito professionale percepi-

to e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavo-

ro autonomo dalla libera professionista nel secon-

do anno precedente a quello dell’evento.  

2. CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI 

2010  

Le date sotto indicate rappresentano l’ultimo gior-

no utile per adempiere a quanto previsto senza 

incorrere in sanzioni.  

In caso di scadenze coincidenti con il sabato o con 

giorni festivi, le dichiarazioni reddituali ed i versa-

menti effettuati il primo giorno lavorativo successi-

vo alla scadenza sono considerati nei termini.    ./. 
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Governo del Territo-

rio: 5 anni di pianifica-
zione in Lombardia 
Dalle ore 9.00 presso la 

Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di 

Brescia Aula Magna - Via delle 

Battaglie, 58 

 

 

 

25 

 

Presentazione di ARCHI-

CAD 14 

Dalle ore 15 c/o Ordine 

Architetti, P., P. e C. 

30 

  
  
  

26 
Si informano i colleghi che il 

LICEO SCIENTIFICO STA-

TALE LEONARDO ha pro-

posto un'esperienza di orienta-

mento universitario e professio-

nale durante il periodo estivo 

per i propri studenti del quarto 

e quinto anno. La durata dello 

stage è di due settimane. 

Gli studi che intendono offrire 

la propria disponibilità possono 

rivolgersi, entro la fine del mese 

di giugno, al referente del pro-

getto prof. Rigamonti Gianluigi  

(cell. 340 7169048) 

Europa Concorsi  

Servizio Log-on 

 Per maggiori informazioni e per richiedere l'attivazione di un account gratuito Log-on: 

http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia 

Master Multidisciplinare Ecoacademy 2010 

Il 15 settembre parte a Brescia il Master Multidisciplinare per la certificazione energetica degli edifici, un 

progetto che CAD&CAD con il patrocinio dell’ L’Ordine degli Architetti, P., P. e C. della Provin-

cia  di Brescia, del Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Brescia, dedica ai progettisti, 

unendo al programma di certificazione cened, 5 moduli specialistici che vi permetteranno di interagire e 

dialogare con altri professionisti in tutte le fasi della vostra progettazione. 

Obbiettivo: la formazione proposta dal format ECOACADEMY si caratterizza per l'approccio MUL-

TIDISCIPLINARE ai contenuti professionali di chi progetta in ambito edilizio. Arricchire la propria 

conoscenza, comprendendo le tematiche in materia  di analisi della prestazione energetica di un edificio e’ 

punto fondamentale per  il controllo globale di tutto il ciclo di progetto (Classificazione energetica/Costi). 

Il termine per le iscrizioni e’ il 15 luglio 2010. 

Programma dettagliato del corso su www.ecocad.it  

La modulistica relativa 

all’attività di edilizia libera, 

come disposto dall’art. 6 del T.U. 

DPR 380/01, modificato dal DL 

40/2010 e convertito con Legge 

73/2010, è stata pubblicata sul sito 

del Comune di Brescia ed a dispo-

sizione degli utenti al seguente 

link: http://

sportelloedili-

zia.comune.brescia.it. 

Si segnalano il modulo di 

comunicazione di attività 

libera e, per i casi previsti, il 

modulo per la relazione 

tecnica asseverata di con-

formità dei lavori previsti 

in regime di attività di 

edilizia libera, da compilare 

e presentare presso il Settore 

Sportello Unico dell'Edilizia 

in triplice copia. 

http://europaconcorsi.com/logon/architettibrescia
http://WWW.ECOCAD.IT
http://www.ecocad.it
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segue: Adeguamenti e calendario  adempimenti  INARCASSA  

www.architettibrescia.net 

I professionisti che nell’anno in corso hanno rice-

vuto, o riceveranno, un provvedimento di i-

scrizione ad Inarcassa, o di cancellazione dai 

ruoli della stessa, dovranno attenersi, per il paga-

mento dei contributi obbligatori (contributo mini-

mo soggettivo ed integrativo, conguaglio contribu-

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  

to soggettivo ed integrativo, contributo materni-

tà) alle istruzioni indicate nelle relative notifiche.  

Se lei intende inviare la DICH 2009 in forma car-

tacea, le ricordiamo che il mancato ricevimen-

to del modello di dichiarazione annuale 

personalizzato, che Inarcassa provvede ad invia-

* I professionisti non iscritti in possesso di partita IVA sono tenuti al rispetto delle sole scadenze contrassegnate 

con l’asterisco.  

30 giugno pagamento 1a rata contributi minimi e contributo di maternità, oltre al versa-

mento dell’interesse dilatorio per coloro che hanno provveduto al pagamen-

to del conguaglio dei contributi in scadenza al 31 dicembre 2009, entro il 30 

aprile 2010 

31 agosto* presentazione Dich. 2009 (art. 36 dello Statuto) con modello cartaceo via 

lettera raccomandata (in alternativa, gli utenti di Inarcassa ON line posso-

no procedere alla dichiarazione telematica con scadenza al 31 ottobre) 

31 agosto* versamento contributo integrativo professionisti non iscritti a Inarcassa con 

partita IVA e Società di Ingegneria 

30 settembre pagamento 2a rata contributi minimi e contributo di maternità 

31 ottobre* presentazione Dich. 2009 (art. 36 dello Statuto) per via telematica trami-

te Inarcassa ON line (esclusivamente per gli utenti del servizio on line, in 

alternativa alla presentazione della dichiarazione con modello cartaceo con 

scadenza 31 agosto) 

31 dicembre pagamento conguaglio contributo soggettivo ed integrativo relativo all’anno 

2009 (artt. 22 e 23 dello Statuto) 

re con il dovuto anticipo, non la esime dal 

rispetto dei termini di presentazione. Mo-

delli in bianco della dichiarazione annuale sono 

disponibili presso le sedi degli Ordini professio-

nali e dei Sindacati di categoria.  

Se Lei desidera usufruire del servizio telematico 

per l’invio della dichiarazione e non è ancora un 

utente di Inarcassa ON line, Le raccomandiamo 

di fare richiesta dei codici di accesso almeno un 

mese prima della scadenza del 31 ottobre, com-

pilando la scheda di registrazione sul sito 

www.inarcassa.it (numero verde Banca Popolare 

di Sondrio 800.248464). La dichiarazione per via 

telematica può essere effettuata anche da un 

consulente fiscale all’uopo autorizzato.  

2.1 Istruzioni per i professionisti iscritti  

La riscossione dei contributi dovuti ad Inarcassa 

viene effettuata dall’Istituto Tesoriere, Banca 

Popolare di Sondrio che, in prossimità di ciascuna 

scadenza, provvede ad inviare ai professionisti il 
relativo bollettino M.AV. già compilato.  

Il calcolo del conguaglio avverrà sulla base del 

reddito professionale e del volume d’affari comu-

nicato dal professionista sul modello di dichiara-

zione annuale (DICH. 2009) trasmesso ad Inar-

cassa.  

Il rispetto delle scadenze è dovuto anche 

se non si sono ricevuti i bollettini M.AV. In 

tal caso per effettuare il pagamento, è ne-

cessario contattare la Banca Popolare di 

Sondrio al numero verde 800.248464, che 

indicherà importi e modalità di versamen-

to.  

Gli iscritti utenti di Inarcassa ON line possono 

procedere al versamento dei contributi via 

internet, se in possesso della carta di credito 

Inarcassa Card (numero verde dedicato della 

Banca Popolare di Sondrio 800.016318).  

2.2 Istruzioni per i professionisti non iscrit-

ti in possesso di partita IVA  

I professionisti non iscritti ad Inarcassa, in possesso 

di partita IVA, dovranno calcolare il contributo 

integrativo in ragione del 2% del volume d’affari 

prodotto nel 2009 e provvedere al suo versamento, 

utilizzando l’apposito bollettino di c/c postale che 

verrà inviato da Inarcassa contestualmente al mo-

dello di dichiarazione annuale (DICH. 2009). An-

che nel caso in cui la dichiarazione venga 

effettuata via internet tramite il servizio I-

narcassa ON line entro il 31 ottobre , il ver-

samento del contributo integrativo deve 

comunque essere effettuato entro il 31 ago-

sto.  

Se il volume d’affari prodotto è pari a zero non è 

dovuto alcun contributo, pur restando l’obbligo 

della dichiarazione.  

2.3 Istruzioni per i partecipanti ad associa-

zioni e/o società di professionisti  

I professionisti facenti parte di associazioni e/o 
società devono rispettare le scadenze indicate nel 

calendario degli adempimenti a seconda si tratti di 

professionisti iscritti o non iscritti. Il pagamento 

del contributo integrativo è a carico dei sin-

goli professionisti associati e/o soci, in ragione 

della quota di partecipazione che essi sono tenuti 

ad indicare sul proprio modello di dichiarazione.  

In allegato troverà le novità introdotte dalla Rifor-

ma in materia contributiva e pensionistica approva-

te con il Decreto Interministeriale del 5 marzo 

scorso.  

 

Per ulteriori informazioni sugli adempimenti 2010 e 

sulla Riforma può consultare il sito internet 

(www.inarcassa.it), contattare direttamente Inar-

cassa al numero telefonico 06.85274330 

(informazioni telefoniche), oppure trasmettere un 

fax al numero 06.85274211.  


