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Entro il 31 MAGGIO le richieste per la DEROGA AL MINIMO SOGGETTIVO 2018
Gli associati che ritengano di produrre un reddito 2017 inferiore a 15.724 euro possono
scegliere anche quest'anno di NON versare il contributo soggettivo minimo (integrativo e maternità
vanno comunque versati).. La DEROGA (che, ricordo vale per un massimo di 5 anni anche non consecutivi) deve essere richiesta entro e non oltre il 31 maggio p.v., in via telematica tramite Inarcassa
On Line.
ATTENZIONE : Per la conferma della deroga occorre che la dichiarazione (del reddito
professionale) venga presentata tassativamente entro il termine massimo del 31/12/2018.
Inoltre, la richiesta di deroga NON é automatica e quindi, pur avendola già effettuata lo scorso
anno, avendone l'esigenza, deve essere ripetuta e si mantiene anche la possibilità, entro i 5 anni successivi, di regolarizzare le somme non pagate per non perdere l'anzianità contributiva.
Ancora sul CUMULO ....
Ti informo che i ministeri hanno approvato varie delibere di Inarcassa tra cui la variazione dei
sussidi, l’introduzione dell’indennità di paternità, (già erogata anche per coppie dello stesso sesso) la
variazione dei coefficienti di trasformazione per il calcolo delle pensioni e il cumulo gratuito (cfr sito
Inarcassa http://www.inarcassa.it/site/home.html ).
In proposito i ministeri vigilanti hanno chiesto ad Inarcassa come intenda comportarsi circa le
domande di cumulo già da tempo presentate e la risposta di Inarcassa é stata: tutte le domande di cumulo erano state a suo tempo sospese, ed ora, con l’accordo, possono riprendere il normale iter e saranno trattate in ordine cronologico. La pensione spetterà (se si ha diritto) dal 1° giorno del mese
successivo alla data della domanda con conseguente versamento di arretrati ed interessi nel frattempo maturati; sono già una decina i trattamenti in liquidazione.
Ricordo quindi che la procedura scatta con la domanda e pertanto consiglio chiunque, pensi di
esserne interessato, di attivarsi al più presto e poi attendere, perchè al termine della procedura se positiva, il calcolo della prestazione verrà fatto partire dalla domanda presentata all'Istituto di appartenenza, mentre la pensione verrà sempre erogata dall'INPS.
VITRUVIO
Il servizio Vitruvio è una soluzione finanziaria per anticipare l'incasso di crediti attivi presso la
Pubblica Amministrazione con possibilità di versare contemporaneamente le somme dovute ad Inarcassa, vedasi prima pagina del sito Inarcassa http://www.inarcassa.it/site/home.html
BILANCIO CONSUNTIVO 2017
A volte le immagini raccontano più di mille parole per cui , vi riporto una parte delle immagini
tratte proprio dal bilancio.. :

Recupero codici Inarcassa On line www.inarcassa.it - Card 800016318 - Call center 02 91979700
PEC protocollo@pec.inarcassa.org - RBM Salute 800.991775 - RC Prof. ASSIGECO num. verde 800.978.446
Banca Popolare Sondrio Via Pavese 336 - 00144 Roma – IBAN Contributi e/o sanzioni IT67X0569603211000060030X88

E ora guardiamo in casa nostra :
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La crescita degli iscritti ormai non c'è più anzi, è iniziato il calo
La riduzione dei giovani ormai è un fattore costante e si ha conferma
Evoluzione nel tempo del rapporto iscritti/pensionati (con dati anche da bilanci precedenti)
anno 2000 rapporto 8,3
anno 2001 rapporto 8,8
anno 2002 rapporto 9,2
anno 2003 rapporto 9,6
anno 2004 rapporto 10,1
anno 2005 rapporto 10,7
anno 2006 rapporto 11,1
anno 2007 rapporto 11,3 massimo storico
anno 2008 rapporto 10,9
anno 2009 rapporto 10,1
anno 2010 rapporto 9,5
anno 2011 rapporto 9.0
anno 2012 rapporto 8,2
anno 2013 rapporto 7,2
anno 2014 rapporto 6,5
anno 2015 rapporto 6,1
anno 2016 rapporto 5,6
anno 2017 rapporto 5,3

da dieci anni a questa parte i pensionati sono in continuo aumento rispetto agli iscritti mentre :
La vita media degli italiani continua ad aumentare.
Semplificando al massimo il patrimonio netto Inarcassa è arrivato a 10.112.839.000 € contro 9.498.047.000 € del 2016 (e 8.802.000.000 € del 2015), e tale patrimonio garantisce 16,68 annualità delle pensioni in essere (contro 16,69 annualità del 2016, quindi si ha uno stallo al posto
del decremento), ben oltre le 5 annualità obbligatorie per legge.
Ricordo tuttavia che la nostra sostenibilità, garantita per 50 anni, prescinde da tale dato in
quanto per la legge Fornero, il nostro patrimonio non gioca per la sostenibilità, ma è utilizzato dallo
Stato a garanzia del debito pubblico..
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Per quanto riguarda il rendimento del capitale il rendimento gestionale conseguito dal patrimonio
di Inarcassa, al lordo delle imposte, è stato pari al 4,9% (3,57% nel 2016), 4,46% al netto (3,07% nel
2016), mentre il rendimento contabile, sempre al lordo delle imposte, è stato del 2,79% (2,82% nel
2016), 2,32% al netto (2,19 nel 2016).
I numeri sul rendimento sono buoni, o comunque nello stesso ordine di grandezza del 2016, in
sintesi un bilancio che "tiene" nonostante il periodo non favorevole sia dell'economia che della situazione specifica di ingegneri ed architetti.
Nuovo orario per il Call Center
Dal 2 maggio il call center di Inarcassa cambia orario di servizio: dal lunedì al venerdì senza interruzione, dalle ore 9 alle ore 19 e non più sino alle 20,00, in quanto in questa ultima ora le chiamate
erano estremamente limitate per cui tale orario si é dimostrato di scarso interesse degli iscritti.
Pertanto gli addetti a questa fascia oraria saranno dirottati a potenziare gli altri orari che così saranno più fruibili dagli iscritti;
Cordiali saluti e buon lavoro
Giuliano M. BECCHI delegato InarCassa
Un doveroso ringraziamento ai Colleghi Fietta di Bolzano e Brodolini di Macerata per gli spunti fornitimi
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