
ATTENZIONE alle SCADENZE : 

Il 31 Ottobre é scaduto il termine per la dichiarazione on line a Inarcassa. A chi non avesse ancora 

provveduto, ricordo che la sanzione per tale ritardo (100 €) non si applica nel caso in cui il pagamento dei 

contributi dovuti venga effettuato entro i termini previsti e non se ne ritardi comunque l’invio oltre il 31 dicem-

bre 2019 (art.2.3 R.G.P.).  Tale termine vale anche per le eventuali modifiche alla dichiarazione. 

La Dich. andava/và presentata anche in caso di reddito nullo o negativo (perdita) inserendo zero al posto 

del numero negativo ed anche se non si é tenuti alla dichiarazione dei redditi.  

Al termine i M.AV. vanno generati cliccando sull'apposito pulsante (il sistema li genera solo a richiesta). 

Generateli e stampateli subito, eviterete i rischi di intasamento, dell'ultima ora.  

A partire dal 2018, per garantire agli associati maggiore tutela sanitaria nel rispetto della sostenibilità 

economica, la polizza sanitaria Inarcassa é riservata SOLO agli iscritti in regola con gli adempimenti con-

tributivi e dichiarativi, per cui il 15 ottobre 2019 è stato eseguito il controllo che, se risultato negativo, esclu-

derà per l'intero anno prossimo la possibilità di avvalersi della polizza, indipendentemente da eventuali suc-

cessive regolarizzazioni.   

Richiarisco : tale negatività equivale alla mancanza dei requisiti per avere il DURC, e cioè :   Debito con-

tributivo riferito ad anni precedenti al 2019 e superiore a 500 € ovvero omissione di Dich sino al 2018.. In 

altre parole, l'omissione dei minimi 2019 o la presenza di Mav in scadenza successiva al 15 ottobre NON pre-

giudicano la polizza.   

Gestione del CONGUAGLIO 

Il 31 Dicembre 2019 scadrà il termine per il versamento del CONGUAGLIO dei contributi previdenziali 

relativi all’anno 2018. Sino a tale data, anche se permane la possibilità di rettificare la dichiarazione, NON é più 

possibile ottenere la dilazione del conguaglio anche avendone diritto. 

Quest'anno é tuttavia possibile richiedere la rateazione del conguaglio dei contributi dell'anno 2018 

anche successivamente alla dich. purchè entro il 30 Novembre p.v., tramite un'ulteriore voce di menù in 

IOL. 

Ancorchè siano stati conclusi gli accordi con il MEF e acquisiti i CODICI per le compensazioni trami-

te F24, per quest'anno quasi certamente l'attivazione della procedura per il versamento del conguaglio NON sa-

rà attivata. 

RBM  salute 

Se avete rilevato criticità o inefficienze su RBM Salute sappiate che  da più parti arrivano lamentele etc.; 

io stesso potrei dolermi di esserne stato vittima, tuttavia mi permetto di chiarirvi che questo è quanto di meglio 

offra il mercato oggi; inoltre la Previmedical è una Compagnia assicuratrice e quindi come con tutte le assicura-

zioni occorre che noi ci mettiamo del nostro nell'impegnarci a leggere attentamente tutte le sfumature del testo 

di ogni Piano che talvolta sembra studiato con linguaggi criptici ed involuti , appositamente per creare frainten-

dimenti e contraddizioni. 

Un esempio per tutti :  Circa il prezioso Chek Up gratuito previsto annualmente per tutti,  chiarito che 

esso è compreso in forma criptica nel Piano Base al capitolo  I – Prevenzione,....è opportuno precisare che esso 

va esplorato analiticamente nella sua interezza e non solo individuando gli esami o le prestazioni che riteniamo 

di nostro interesse; in particolare per ciò che concerne la sindrome metabolica conclamata e non.(cosa di cui è 

lecito che un architetto possa non conoscere neppure l'esistenza), ma che potrebbe ribaltare l’interpretazione di 

tutto il resto. 

SANZIONI  

Il ricorso al TAR Lazio che Inarcassa aveva promosso sulla riduzione delle sanzioni, che i Ministeri in 

più riprese ci hanno negato é stato VINTO. Sentenza esemplare, leggerla è un piacere (posso fornirla a richie-

sta). In teoria i ministeri potrebbero ricorrere, ma la vedo dura, viste le motivazioni. 

Quindi: grande soddisfazione e buone prospettive  MA, il problema che si pone ora riguarda l'entrata in 

vigore e la data di inizio degli effetti della sentenza che resta un mistero (dalla data della sentenza? Dalla noti-

fica ai ministeri? Dalla data di approvazione del CND?) e degli eventuali quanto improbabili effetti retroatti-

vi!!!!!! Onde evitare ulteriori contrasti con i Ministeri si tenterà di raggiungere un accordo con gli stessi anche 

sulle modalità di applicazione, quindi tutto è rinviato a seconda del comportamento dei Ministeri stessi. 
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ASSET ALLOCATION 2020 

Il Comitato Nazionale dei Delegati nell'ultima assemblea di ottobre ha deliberato l'asset allocation strate-

gica per l'anno 2019, con la seguente distribuzione percentuale dell'intero patrimonio nelle classi di investimen-

to:  MONETARIA 4 %; OBBLIGAZIONARIA 32,5%; AZIONARIA 24,5%; RITORNO ASSOLUTO E 

INVESTIMENTI REALI 22,0%; IMMOBILIARE 17%. 

 

Cessione del QUINTO per pensionandi e pensionati 

Da luglio 2019 è attivo un nuovo servizio, in convenzione con l'Istituto Tesoriere Banca Popolare di 

Sondrio, per la concessione di finanziamenti rimborsabili mediante cessione del quinto della pensio-

ne, finalizzati al pagamento di debiti contributivi, che consente ai professionisti che hanno maturato i requisiti 

di sanare la propria posizione ed accedere al trattamento previdenziale. 

Il servizio è rivolto ai professionisti pensionandi e pensionati, o ai loro aventi causa, e si applica anche in 

presenza di una procedura di recupero crediti  Fanno eccezione i debiti già affidati ad Ade, che hanno procedure 

autonome e non più dipendenti da Inarcassa. 

I finanziamenti sono erogati da Banca Nuova Terra BNT e distribuiti dalla Banca Popolare di Sondrio, 

sulla base di un apposito contratto di distribuzione. Le condizioni economiche dei prestiti sono quelle previste 

dalla Convenzione stipulata tra Inarcassa e la Banca Popolare di Sondrio: 

età massima alla scadenza 84 anni; 

rata minima € 110,00; debito minimo € 7.500,00; 

durata massima del prestito 120 mesi; 

 

ALBO UNICO DEI FORNITORI ADEPP 

Inarcassa ha aderito al progetto di piattaforma telematica comune per gli acquisti, acquisita dall’ADEPP 

e messa a disposizione di tutte le Casse del comparto. La piattaforma gestisce l’Albo unico dei fornitori di tut-

te le Casse aderenti al progetto, oltre ad essere lo strumento informatico con cui le Casse, singolarmente o in 

forma aggregata (con una Cassa capofila), espletano le gare telematiche per gli acquisti di beni, servizi e lavori, 

sia sotto che sopra le soglie europee così come regolato dal Codice degli appalti. 

Iscriviti all’albo unico dei fornitori dell’ADEPP! 

 

Fondo di garanzia per l'accesso al credito dei Liberi Professionisti. 

Il Comitato Nazionale dei Delegati ha approvato la proposta di adesione all’iniziativa Cassa De-
positi e Prestiti/AdEPP finalizzata all’incremento delle dotazioni del Fondo di garanzia originariamen-
te destinato alle sole PMI quale misura di sostegno al credito dei liberi professionisti, attraverso il 
ricorso ai due strumenti operativi “Loan by Loan” e “Portafoglio” nel limite massimo di 2 milioni di 
euro da assumere nell’arco di trentasei mesi compatibilmente con le risorse disponibili; ed ha deciso di 
finanziare l’iniziativa attingendo dalle risorse destinate a bilancio al sostegno alla libera professione di 
cui all’art. 3.5 dello statuto;di prevedere la partecipazione mediante conferimenti graduali delle somme 
da versare al Fondo di garanzia al fine di monitorare il livello di utilizzo e il grado di apprezzamen-
to dell’iniziativa da parte degli associati;di avviare parallelamente un percorso di modifica regolamen-
tare che introduca nell’ambito dei servizi di welfare una specifica voce di sostegno al credito per gli 
iscritti a cui destinare risorse dedicate. 

  

 

 

Cordiali saluti e buon lavoro 

GGiiuulliiaannoo  MM..  BBEECCCCHHII  ddeelleeggaattoo  IInnaarrCCaassssaa  
Un doveroso ringraziamento ai Colleghi Fietta di Bolzano e Brodolini di Macerata per gli spunti fornitimi 


