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“INDUSTRIA 4.0”
Ho il piacere di comunicarTi l’avvio del nuovo corso di formazione a distanza fornito dalla Fondazione Inarcassa in totale gratuità, dal titolo: Industria 4.0 _Il Corso, tenuto dall’Ing. Marco Belardi
sarà reso disponibile fino al 30 giugno 2019 e darà diritto al rilascio di n. 8 CFP agli Architetti e agli
Ingegneri iscritti ad Inarcassa e registrati alla Fondazione Inarcassa.
L’iscrizione al corso è gratuita tramite l’apposita piattaforma accessibile dal portale
www.fondazioneinarcassa.it, area FORMAZIONE –CORSI ONLINE.
Un’attività formativa articolata in 8 ore suddivise in moduli da 15 minuti ciascuno, che vuole affrontare le tematiche relative all’opportunità introdotta con l’industria 4.0 non solo per le imprese ma
anche per i professionisti tecnici chiamati a supportare le aziende in questa delicata fase anche con la
produzione delle perizie ed analisi tecniche.
Maggiori specifiche al seguente link:
http://fondazionearching.it/-/nuovo-corso-gratuitoScade il 30 GIUGNO la prima rata dei minimi 2018.
Dal 10 giugno è disponibile il MAV su Inarcassa On Line.
Il versamento è obbligatorio anche per i pensionati iscritti con quota ridotta al 50%.
Chi ha ottenuto la rateazione bimestrale verserà la sola quota competente ma, se non ha pagato i
MAV di febbraio e aprile, deve saldare entro il 30 giugno anche le rate scadute per non incorrere in
sanzione.
Verifica di eventuali profili di INCOMPATIBILITÀ e di CONFLITTO di INTERESSI
Alcuni iscritti Inarcassa hanno avanzato all’ANAC la richiesta di parere in ordine
all’applicabilità .... del d.lgs. n. 39/2013 (Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico).
Per ogni chiarimento rimando direttamente alla delibera ANAC numero 234 del 01 marzo 2017
Contratto di collaborazione e iscrizione a Inarcassa
In sostanza : il professionista che abbia svolto la propria attività con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto e abbia dichiarato i proventi nel quadro RC ("reddito di lavoro dipendente e assimilati") del modello fiscale, sarà cancellato da Inarcassa poiché, in tal caso, i contributi previdenziali obbligatori competono alla GS Inps. ... mentre detti compensi - ove rientranti
nell'attività di lavoro autonomo di ingegnere e/o architetto - non avrebbero dovuto essere qualificati ed
assimilati a quelli di lavoro dipendente, ma assoggettati alle disposizioni fiscali per i redditi di natura
professionale e dichiarati nel quadro RE.
(I chiarimenti in un prossimo numero o .. volendo, a richiesta).
Finalmente ! VITRUVIO cos'è
“Un modello unico nel suo genere, che coniuga lavoro e previdenza con tecnologie innovative”.
VITRUVIO è il nuovissimo servizio selezionato dall’Ente che offre agli associati una soluzione finanziaria per anticipare l’incasso dei crediti vantati presso le Pubbliche Amministrazioni italiane,
centrali o locali.
Da oggi, gli architetti e gli ingegneri iscritti alla Cassa, ma anche i non iscritti titolari di
partita IVA e le società, possono finalmente accedere al credito pro soluto, strumento finora utilizzato solo dalle imprese.
E’ un’operazione tipica di mercato resa possibile grazie all’individuazione di tecniche capaci di
risolvere le particolarità che riguardano i professionisti, come la gestione del pagamento della ritenuta
d’acconto. Nonostante lo Stato si rivolga, da committente, sia ai lavoratori autonomi che alle aziende, i
veicoli finanziari disponibili identificano solo queste ultime, ignorando i professionisti. Una lacuna che
Vitruvio è riuscito a colmare.
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Inarcassa, con un’apposita convenzione, ha voluto rispondere alle esigenze dei professionisti con
un servizio dotato di strumenti dedicati e specifici, realizzato da partner qualificati: CFN, società indipendente di consulenza di corporate finance e Officine CST, uno dei principali operatori italiani nel
settore della gestione e recupero crediti. Le loro strutture, infatti, curano tutte le fasi del programma di
acquisto, dall’analisi del credito all’erogazione.
Accessibile via internet, tramite una piattaforma tecnologica facilissima nell’uso, Vitruvio offre
velocità, efficienza e competitività. Il portale web, con area riservata, consente a chi è interessato alla
cessione di uno o più crediti, di seguire l’iter delle proprie posizioni e di richiedere assistenza in qualsiasi momento. Basta collegarsi alla pagina http://vitruvio.crediticertificati.it per trovare le informazioni sul servizio e le modalità di adesione.
Vitruvio può essere utilizzato - ricorrendone le condizioni - anche per sanare eventuali morosità
verso Inarcassa, attraverso il versamento diretto del credito con il conseguente rilascio del certificato di
regolarità contributiva.
I crediti vantati verso la P.A. per essere ceduti devono ottenere, in via preliminare,
l’indispensabile certificazione sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC) del Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
Inarcassa, pertanto, ha messo a disposizione tutte le informazioni utili su
http://www.inarcassa.it/PCC/.
Cordiali saluti e buon lavoro
Giuliano M. BECCHI delegato InarCassa
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