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inarCASSA in PILLOLE 
 

N° 7 - a cura dell'Ing. Riccardo Carrà 
 
Delegato Inarcassa per gli Ingegneri 
della Provincia di Alessandria 

 
 

I CONTENUTI DI QUESTO DOCUMENTO NON SONO DA CONSIDERARSI 
COMUNICAZIONE UFFICIALE INARCASSA 

 
 

IL DELEGATO AIUTA 
 
Il delegato ha la possibilità di aiutare gli iscritti soprattutto nei rapporti che gli stessi 
devono intrattenere con Inarcassa per la risoluzione di problematiche previdenziali. 
Nel caso abbiate bisogno vi scrivo i miei canali di contatto, non esitate ad usarli: 
 
cell. 335 6463357 
mail: carra.inarcassa@gmail.com oppure r.carra@libero.it 
tel./fax 0131 264155 
 
 
COMITATO NAZIONALE DEI DELEGATI DEL 19-20/4/2018 - RELAZIONE DEL 
PRESIDENTE DI INARCASSA 
 
Sintetico ed efficiente come al solito il Presidente ha riferito: 
 

 che i ministeri hanno approvato varie delibere di Inarcassa tra cui il cumulo gratuito 
(cumulo gratuito delle pensioni, vedasi la prima pagina del sito Inarcassa 
http://www.inarcassa.it/site/home.html), la variazione dei sussidi, l’introduzione 
dell’indennità di paternità, la variazione dei coefficienti di trasformazione per il calcolo 
delle pensioni. In proposito i ministeri vigilanti hanno chiesto ad Inarcassa come 
intende comportarsi circa le domande di cumulo già da tempo presentate. Semplice la 
risposta di Inarcassa: tutte le domande di cumulo erano state sospese, 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 già in liquidazione; 

 circa gli ottimi risultati dei dividendi della Banca d’Italia (rammento come Inarcassa sia 
azionista per una quota del 3%, pari a 225 milioni di Euro); 

 che da maggio il call center  osserverà l'orario continuato dalle ore 9,00 alle ore 19,00 
e non più sino alle 20,00, in quanto in questa ultima ora le chiamate sono 
estremamente limitate per cui tale orario non è di interesse degli iscritti. Gli addetti a 
questa fascia oraria saranno dirottati a potenziare gli altri orari che così saranno più 
fruibili dagli iscritti; 

 circa il nuovo servizio Vitruvio, soluzione finanziaria per anticipare l'incasso di crediti 
presso la Pubblica Amministrazione con possibilità di versare contemporaneamente le 
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somme dovute ad Inarcassa, vedasi la prima pagina del sito Inarcassa 
http://www.inarcassa.it/site/home.html 

 
 
ENTRO IL 31 MAGGIO LE RICHIESTE PER LA DEROGA AL MINIMO SOGGETTIVO 
2018 
 
Gli associati che ritengano di produrre un reddito 2018 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. 
 
BILANCIO CONSUNTIVO 2017 
 
A volte le immagini raccontano più di mille parole, per cui vi riporto una parte delle 
immagini tratte proprio dal bilancio. 
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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 se ne 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 
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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; 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. 
 
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 dello 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. 
 
 
FONDAZIONE INARCASSA 
 

Dal 2018 tutti gli iscritti ad Inarcassa sono automaticamente iscritti alla Fondazione 
Inarcassa, previa registrazione sul sito www.fondazioneinarcassa.it dove potranno 
scaricare la tessera dell’anno 2018 nell’area PROFILO del sito, usufruendo 
gratuitamente di tutti i servizi (ad esempio la Fatturazione Elettronica o FEPA, 
Formazione a Distanza, varie convenzioni. ecc.). 
 
 
NUMERI E RIFERIMENTI UTILI 
 
Vi inserisco di seguito alcuni numeri e riferimenti utili: 
 
Call center Inarcassa: 02 91979700 dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle 19:00, 
utile anche per il recupero codici Inarcassa On line  
InarcassaCard: 800016318 
PEC: protocollo@pec.inarcassa.org  
RBM Salute: 800991775 - RC Prof. ASSIGECO: 800978446 
 
 
Sperando di avervi fatto cosa gradita nel tenervi aggiornati sull'andamento della nostra 
Inarcassa, vi saluto cordialmente, augurando ogni bene a voi e alle vostre famiglie, 
dandovi appuntamento alle prossime Pillole 
       Riccardo Carrà. 
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