


 
CASSA NAZIONALE 
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA 
PER GLI INGEGNERI  ED ARCHITETTI 
LIBERI PROFESSIONISTI 

 
DIREZIONE GENERALE 
 
Protocollo:  90/DG/2012  
 

 

 
Roma, 21 marzo 2012 
 
 
Desidero informarVi che il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa, nella riunione del 26 gennaio 
u.s., ha deliberato - per l’anno 2012 - le rivalutazioni delle entità dei redditi, delle pensioni e dei 
contributi (artt. 34 e 35 dello Statuto) per adeguare i relativi importi alla variazione dell'indice ISTAT 
dei prezzi al consumo intervenuta nel 2011, pari al 2,7%. 
 
1.   ADEGUAMENTI 
 
1.1     Adeguamento delle pensioni 
 
Con decorrenza 1° gennaio 2012, l’importo delle pensioni erogate da Inarcassa aumenta del 2,7% e 
l’importo annuale delle pensioni minime calcolate con il sistema retributivo è pari ad € 10.423,00. 
 
Gli scaglioni di reddito riferiti all’anno 2012, in base ai quali viene effettuato il calcolo della pensione 
retributiva (art. 25 comma 5 dello Statuto), sono così rivalutati: 

I   scaglione         €  43.750,00 

II  scaglione €  65.950,00 

III scaglione €  76.850,00 

IV scaglione €  87.700,00 

Il limite di reddito, di cui all’art. 25, comma 1, lettere a) e b) dello Statuto, è elevato ad                        
€ 6.300,00;  

Il volume d’affari dichiarato ai fini IVA, di cui all’art. 25, comma 1, lettere a) e b) dello Statuto, è 
elevato ad € 10.550,00. 

 

1.2     Contributi dovuti dai professionisti iscritti 

• Contributo soggettivo: 13,50% - di cui 0,50% destinato ad attività assistenziali - del reddito 
professionale dichiarato ai fini IRPEF fino a € 87.700,00; oltre tale reddito verrà applicata 
l’aliquota del 3%; 

• Contributo soggettivo minimo: € 1.645,00 di cui € 67,00 destinati alle attività assistenziali; 
• Contributo integrativo: 4% del volume d’affari dichiarato ai fini IVA; 
• Contributo integrativo minimo: € 375,00; 
• Contributo per l’indennità di maternità dovuto dagli iscritti, anche se pensionati: € 85,00. 

 

1.3     Contributi dovuti dai professionisti non iscritti in possesso di partita IVA 
• Contributo integrativo: 4% del volume d’affari dichiarato ai fini IVA. 
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1.4    Adeguamento degli importi delle indennità di maternità per professioniste iscritte  

L’importo minimo e massimo dell’indennità di maternità, erogato da Inarcassa, è pari, rispettivamente, 
ad € 4.753,00 e ad € 23.765,00. 

 

1.5    Indennità giornaliera minima di inabilità temporanea  
Per l’anno 2012 l’indennità giornaliera minima di inabilità temporanea è pari ad € 45,00 e quella 
massima pari ad € 240,00. 

2.    CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI 2012 

Le date sotto indicate rappresentano l’ultimo giorno utile per adempiere a quanto previsto senza 
incorrere in sanzioni. 

In caso di scadenze coincidenti con il sabato o con giorni festivi, i versamenti effettuati il primo giorno 
lavorativo successivo alla scadenza sono considerati nei termini. 

30 aprile  
saldo del conguaglio dei contributi previdenziali relativi all’anno 2010 con 
l’applicazione di un interesse dilatorio nella misura del 2% fisso (per chi non ha 
effettuato il versamento al 31/12/2011).  

30 giugno pagamento 1°  rata contributi minimi e contributo di maternità 

31 agosto* versamento contributo integrativo professionisti non iscritti con partita IVA e 
Società di Ingegneria 

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

31 ottobre* presentazione Dich. 2011 (art. 36 dello Statuto) per via telematica tramite 
Inarcassa On line  

31 dicembre pagamento conguaglio contributo soggettivo ed integrativo relativo all’anno 
2011 (artt. 22 e 23 dello Statuto) 

(*) I professionisti non iscritti in possesso di partita IVA sono tenuti al rispetto delle sole voci 
contrassegnate con l’asterisco. 
 

I professionisti che nell’anno in corso hanno ricevuto, o riceveranno, un provvedimento di iscrizione 
ad Inarcassa o di cancellazione dai ruoli della stessa, dovranno attenersi, per il pagamento dei 
contributi obbligatori (contributo minimo soggettivo ed integrativo, conguaglio contributo soggettivo 
ed integrativo, contributo maternità), alle istruzioni indicate nelle relative notifiche. 

 

2.1    Istruzioni per i professionisti iscritti 

La riscossione della prima rata dei contributi minimi e di maternità verrà effettuata dall’Istituto 
Tesoriere, Banca Popolare di Sondrio, che, in prossimità della scadenza, provvederà ad inviare il 
relativo bollettino M.AV. già compilato. Il bollettino M.AV. per effettuare il pagamento della seconda 
rata dei contributi minimi non sarà, invece, oggetto di spedizione da parte di Inarcassa, ma dovrà 
essere generato e stampato dal professionista tramite l’apposita procedura disponibile su Inarcassa On 
line. 

Il calcolo del conguaglio 2011 avverrà sulla base del reddito professionale e del volume d’affari 
comunicato dal professionista nella dichiarazione annuale telematica (Dich. 2011) e verrà determinato 
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automaticamente su Inarcassa On line al termine della trasmissione dei dati. Sempre tramite la 
procedura telematica, potrà generare e stampare il relativo bollettino M.AV., che pertanto non sarà 
oggetto di spedizione. 

Ricordiamo che, sempre su Inarcassa On line, i titolari di Inarcassa Card possono procedere al 
versamento dei contributi via internet senza commissione, tramite una linea di credito dedicata su cui 
può essere attivata l’opzione di rimborso rateale (numero verde dedicato della Banca Popolare di 
Sondrio 800.016318). 

 

2.2 Istruzioni per i professionisti non iscritti in possesso di partita IVA 

Il contributo integrativo, pari al 4% sul volume d’affari effettivamente prodotto nel 2011, deve essere 
versato entro il 31 agosto 2012, a prescindere dal successivo termine del 31 ottobre previsto per l’invio 
della dichiarazione obbligatoria. Il bollettino M.AV. per effettuare il pagamento non sarà oggetto di 
spedizione da parte di Inarcassa, ma dovrà essere generato e stampato tramite l’apposita procedura 
disponibile su Inarcassa On line. 

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 associazioni 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 singoli professionisti associati e/o soci, in ragione della quota di 
partecipazione che essi sono tenuti ad indicare sul proprio modello di dichiarazione.  

 

Per ulteriori informazioni sugli adempimenti 2012 è possibile consultare il sito internet 
(www.inarcassa.it), contattare direttamente Inarcassa al numero telefonico 06.85274330 (informazioni 
telefoniche), inviare un messaggio PEC all’indirizzo protocollo@pec.inarcassa.org, oppure inviare un 
fax al numero 06.85274211.  
Ricordo, inoltre, che a partire dal 1° marzo u.s. Inarcassa ha avviato la trasmissione privilegiata di 
comunicazioni e documenti tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) a tutti i professionisti che, ad 
oggi, abbiano regolarmente comunicato un indirizzo PEC. 

L’utilizzo della Posta Elettronica Certificata, grazie alla valenza legale del mezzo, permette di 
compiere un passo definitivo verso l’eliminazione delle comunicazioni su carta, nonché di ricevere e 
trasmettere informazioni e dati attraverso la rete in modo sicuro, privato e con la certezza di recapito di 
una lettera raccomandata. Pertanto, i professionisti che non abbiano ancora trasmesso a Inarcassa un 
indirizzo PEC, sono invitati a farlo tramite l’apposita funzione predisposta su Inarcassa On line, sotto 
la voce "i tuoi dati". Dal 1° settembre 2012, Inarcassa utilizzerà, infatti, la PEC in via esclusiva per la 
trasmissione di tutti gli atti, comunicazioni o servizi.  

Informativa sul trattamento dei dati personali 

In considerazione delle nuove modalità di invio della dichiarazione tramite web e dell’utilizzo della Posta 
Elettronica Certificata per la trasmissione di comunicazioni e dati, si raccomanda ai professionisti di 
prendere visione delle informative ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” pubblicate sul sito www.inarcassa.it, nelle pagine dedicate alla “Privacy”.  
 
Distinti saluti. 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Giancarlo Giorgi) 

 

https://www.inarcassa.it/popso/


 

Nuova Convenzione Assicurativa RC Professionale Inarcassa-Willis 
 

Dal 1° aprile è attiva una nuova convenzione assicurativa RC professionale a favore di tutti gli Ingegneri e 
Architetti liberi professionisti, ferma restando la data di scadenza fissata al 31 ottobre p.v. della convenzione in 
essere con Unipol Assicurazioni. E’ stato infatti sottoscritto un accordo con la Società Willis Italia Spa che, per la 
stipula delle polizze, si avvarrà del mercato assicurativo dei Lloyd's. 

In considerazione delle recenti modifiche legislative che introducono l’obbligo della polizza di Responsabilità Civile 
per tutti i professionisti (D.L. 138 del 13.8.2011 convertito in L. n. 148/2011), Inarcassa ha ritenuto necessario 
ricercare e proporre agli associati un nuovo prodotto assicurativo di facile comprensione e ampie garanzie a 
condizioni economiche vantaggiose, che accogliesse le molteplici esigenze manifestate dai colleghi. 

L’obiettivo dell’Accordo è di soddisfare sempre meglio le esigenze dei professionisti e permettere loro di operare in 
serenità pur contenendo i costi delle coperture assicurative. Infatti, i professionisti che si rivolgono a Willis, 
potranno, grazie a questo Accordo, accedere all’esclusiva soluzione assicurativa intermediata da Willis con i 
Lloyd’s di Londra e a tutti i servizi annessi (customer care, gestione sinistri, ecc.) con la possibilità di ottenere, 
inoltre, specifiche coperture per le fattispecie previste dal D. Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010 (Progettista Esterno 
e Verificatore Esterno). E’ inoltra prevista la possibilità di attivare una polizza di tutela legale. 

 

ALCUNI  PUNTI DI FORZA DELLA NUOVA POLIZZA  

Oggetto ampio e senza limitazioni di attività  - La polizza copre tutti i servizi di competenza dell’Assicurato 
(architettura e/o ingegneria), a prescindere dall’attività esercitata, anche fuori dal comparto edilizio, e dalle modalità 
di esercizio della stessa. Non sarà necessario dichiarare l’attività svolta o l’ambito di copertura richiesto: il 
professionista è comunque protetto dalla nuova Convenzione Inarcassa/Willis. 

Garanzia in forma All Risk - Sono coperti tutti i danni di natura materiale, corporale o patrimoniale salvo quelli 
esplicitamente esclusi. Le esclusioni sono drasticamente circoscritte, sia nel numero, sia nella loro portata. 

Ampie possibilità di scelta - Sono previsti 10 possibili massimali (da 250.000 a 10.000.000 di euro) con 
franchigie, che partono da 1.000 euro, modulate in base ai massimali. 

Tariffa Speciali giovani - Quadrifoglio Verde! Premio di soli 250 Euro per chi ha meno di 35 anni ed un fatturato 
inferiore a 50.000 euro. Il massimale previsto da questa opzione è di 1.500.000 euro 

Ulteriori riduzioni 

- Premi ridotti del 5% per chi usufruisce della certificazione di qualità 

- Riduzione del 20% per chi non esegue attività relative a Grandi Opere  

- Riduzione del 50% per coloro i quali intendono ridurre la portata delle garanzie ampliando le esclusioni (gli 
associati dovranno valutare con attenzione questa opzione per evitare future sorprese non gradite) 

Ampia definizione di sinistro - Oltre alle richieste di risarcimento, si estende agli avvisi di garanzia e/o i mandati 
di comparizione che si presuma possano dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti del 
professionista, nonché qualsiasi notifica dell’avvio di un procedimento da parte della Corte dei Conti per 
l’accertamento di una responsabilità amministrativa-contabile. Questo significa poter fruire della copertura delle 
spese legali (25% del massimale, in eccesso allo stesso) in molte fattispecie in cui la sua responsabilità possa 
essere messa in causa. 

Vincolo di solidarietà - In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori 
rispondono di tutto quanto dovuto dal professionista. 

Retroattività - illimitata!  

Postuma decennale - E’ stata introdotta la possibilità di acquistare ad un costo pre-negoziato una garanzia 
postuma decennale per tutti coloro che dovessero cessare dall’attività, così come è prevista una garanzia postuma 
quinquennale automatica e gratuita in caso di decesso dell’assicurato a tutela dei suoi familiari ed eredi. 

Attivazione via Web - La nuova convenzione è studiata per funzionare interamente on-line. 

Commissione Mista Paritetica - Costituzione di una specifica commissione che annovera tra i suoi membri, in 
forma paritetica, i rappresentanti di Inarcassa, di Willis e degli Assicuratori con l’obiettivo di analizzare i sinistri di 
particolare rilevanza, valutando la fondatezza delle richieste risarcitorie e convenendo congiuntamente le eventuali 
tesi difensive. 

Informati su www.inarcassa.it! 

 


