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inarCASSA in PILLOLE 
 

N° 8 - 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 
 
 
ATTENZIONE!!! SCADENZA I RATA: 30.06.2018 
 
Ricordo che tra pochi giorni, il 30.06.2018, scade il pagamento della prima rata dei 
contributi minimi 2018 (soggettivo, integrativo, maternità/paternità). I MAV sono disponibili 
nella vostra pagina personale accedendo in Inarcassa online. 
Chi ha ottenuto la rateazione bimestrale verserà la sola quota competente ma, se non 
avesse pagato i MAV di febbraio e aprile, deve saldare entro il 30 giugno anche le rate 
scadute per non incorrere in sanzioni. 
Chi ha ottenuto la deroga al versamento del minimo soggettivo, non dimentichi di versare 
la prima tranche del minimo integrativo + maternità/paternità. 
Sono arrivate utili notifiche-promemoria da parte di Inarcassa a coloro che hanno fornito il 
numero di cellulare e/o l’indirizzo di posta elettronica. (Aggiornate i vostri riferimenti 
telefonici e mail). 
 
 
VANTI CREDITI DALLE P.A.? C’È IL NUOVO SERVIZIO VITRUVIO! 
 
E’ partito Vitruvio: il nuovo servizio che offre agli associati e alle associate 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. Inarcassa, con un’apposita 
convenzione, ha voluto rispondere alle esigenze dei professionisti e delle professioniste 
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 
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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. 
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/ Per approfondire 
https://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo7526.html 
 
 
POLIZZE RBM 2018: NUOVE ADESIONI IN CORSO D'ANNO 
 
Sappiate che è possibile usufruire delle coperture previste dalla polizza sanitaria anche se 
in corso d’anno intervengono mutamenti di status nell’iscrizione alla Cassa (da non iscritto 
a iscritto) se si sana una posizione irregolare o se si va in pensione. Tutte le istruzioni per 
le diverse casistiche ora sono disponibili sul sito in una pagina dedicata 
https://www.inarcassa.it/site/home/assistenza/assistenza-sanitaria/articolo7576.html 
 
 
PAGAMENTO CONTRIBUTI TRAMITE F24 
 
Con nota del 31 maggio u.s., il Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il 
MEF, ha comunicato l’approvazione della modifica apportata all’art. 10 del Reg. Gen. 
Previdenza 2012 per introdurre il modello F24 come ulteriore forma di pagamento dei 
contributi previdenziali e dei loro accessori, il quale consentirà di compensare i crediti. 
Siamo in attesa della stipula di una convenzione con l’Agenzia dell’Entrate. Il servizio 
dovrebbe verosimilmente partire dal 2019. 
 
 
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.). 
 
 
Nuova convenzione per Software Mainprivacy  
 
Per favorire l'adeguamento al nuovo Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei 
Dati Personali n. 679/2016 – GDPR, entrato in vigore il 25 Maggio 2018 e per adempiere 
agevolmente agli obblighi in materia di privacy, la Fondazione Inarcassa ha deciso di 
attivare una convenzione rivolta ai professionisti con la Società MainSeven, detentrice e 
proprietaria del Software Mainprivacy. L’utilizzo del software non solo garantisce la 

http://vitruvio.crediticertificati.it/
http://www.inarcassa.it/PCC/
https://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo7526.html
https://www.inarcassa.it/site/home/assistenza/assistenza-sanitaria/articolo7576.html
file:///C:/Users/Computer/Documents/Lavoro/Copia%20Lavoro/INARCASSA/Pillole/www.fondazioneinarcassa.it
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produzione di una documentazione necessaria per l’adeguamento al GDPR, ma anche 
una documentazione certificabile, completa e standardizzata; può essere impiegato anche 
per attività di monitoraggio (Art.41 del GDPR) e attività di certificazione (Art.43 del GDPR).  
Il servizio consentirà a tutti i professionisti/e iscritti ad Inarcassa e registrati/e alla 
Fondazione Inarcassa, l’acquisto a prezzi agevolati del software e dei servizi previsti dalla 
piattaforma.  
Approfondisci qui http://fondazionearching.it/-/gdpr-nuova-convenzione-per-software-
mainprivacy 
 
 
Prosegue con il nuovo direttivo la dirompente attività della Fondazione Inarcassa  
 
La Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti Inarcassa (vedi statuto e 
obiettivi) è sempre sul campo per la tutela dell’interesse collettivo, la promozione, lo 
sviluppo e il sostegno della figura dell’architetto e dell’ingegnere che esercita la libera 
professione in forma esclusiva. Tantissime le iniziative: dalla attività di contrasto di bandi 
irregolari, al monitoraggio legislativo, dalle occasioni di lavoro, ai protocolli virtuosi con i 
comuni, ma non solo, garantisce gratuitamente a tutti gli iscritti e iscritte un servizio di 
fatturazione elettronica (compresa la conservazione decennale gratuita!), un servizio di 
informazione mail con rassegna stampa che ci accompagna tutti i giorni, lo screening 
completo dei bandi di gara per l'assegnazione di finanziamenti e co-finanziamenti a fondo 
perduto e opportunità di finanza agevolata e micro credito su base regionale, nazionale, 
europea ed internazionale di tutti gli ambiti ed i settori tematici di interesse con un rapporto 
completo e dettagli legislativi dei singoli bandi, (come e dove reperirli, analisi dettagliata 
della loro entità, importo del finanziamento, tipo di partnership eventualmente richiesta, 
tempistiche, scadenza, modalità di presentazione della richiesta di finanziamento o 
proposta progettuale, ecc...). Al fine di orientarsi tra i bandi per i finanziamenti europei, la 
Fondazione, in collaborazione con la Società Eurocrime, offre ai propri soci anche un 
servizio chiamato Sportello Pronto Europa.  
Tra le attività avviate, ricordo la creazione del Fondo di garanzia per la concessione di 
finanziamenti agli Enti locali destinati per l’edilizia scolastica: sono finanziabili per un 
massimo di 50.000 euro ciascuno, progetti che riguardano la costruzione di nuovi 
fabbricati, l’ampliamento e/o la ristrutturazione sia degli edifici sia dell’impiantistica, 
l’efficientamento energetico, l’adeguamento e il miglioramento sismico degli immobili 
destinati all’edilizia scolastica.  
Nel campo della Internazionalizzazione della professione, lungo tre linee guida 
(informazione, formazione e l’accreditamento) è stato attivato un Dipartimento per 
l’internazionalizzazione della professione e strumenti operativi volti ad agevolare 
l’internazionalizzazione dei singoli nonché delle imprese da loro assistite per presentarsi in 
team aprendo nuove commesse. La Fondazione Inarcassa ha attivato inoltre interessanti 
convenzioni su polizze assicurative, noleggi a lungo termine, sofware per l’edilizia, 
assistenza fiscale (Unipolsai Assicurazioni Spa, ALD Automotive, Namirial .) E ancora: 
finanziamenti agevolati per licenze software B.I.M., concorsi di progettazione (vds. 
Riccione, Potenza, Campobasso …).  
La Fondazione inoltre, è attiva nella formazione continua su temi selezionati della nostra 
professione finalizzati alla redazione di proposte concrete per la nascita di nuove 
opportunità e il miglioramento delle condizioni di lavoro dei Liberi Professionisti e delle 
Libere Professioniste; una piattaforma dei corsi on line vi permette di visualizzare ed 
accedere ai corsi in forma gratuita, differita e con accreditamento professionale.  
 
 

http://fondazionearching.it/-/gdpr-nuova-convenzione-per-software-mainprivacy
http://fondazionearching.it/-/gdpr-nuova-convenzione-per-software-mainprivacy
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1^ giornata nazionale della prevenzione sismica 
  
Con grande orgoglio vi comunico che la Fondazione Inarcassa, con il Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri e il Consiglio Nazionale degli Architetti, con il contributo scientifico del 
Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, del Dipartimento della Protezione Civile, della 
Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e della Rete dei Laboratori Universitari di 
Ingegneria Sismica, ha fortemente voluto e istituito la prima Giornata Nazionale della 
Prevenzione Sismica che si terrà il 30 settembre 2018.  
L’iniziativa dall’elevato valore sociale, è stata ideata con lo scopo di migliorare le 
condizioni generali di sicurezza del patrimonio immobiliare del nostro Paese e soprattutto 
di chi lo abita, attraverso la divulgazione per una maggiore consapevolezza da parte dei 
cittadini, della pratica della prevenzione sismica.  
Il 14 giugno a Roma, è stata presentata ufficialmente presso la sala del Parlamentino del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Ministero delle Infrastrutture.  
Siate pronti!!! perché Il 30 settembre, in occasione della Giornata celebrativa, prenderà il 
via la campagna di sensibilizzazione “Diamoci una scossa!” in cui saranno allestiti dagli 
Ordini Provinciali degli Ingegneri e degli Architetti, centinaia di punti informativi nelle 
principali piazze delle città italiane e per tutto il mese, la popolazione potrà richiedere una 
visita tecnica informativa, realizzata da Ingegneri e Architetti, per effettuare un primo 
screening sul grado di sicurezza della loro casa. Sta a noi, promuovere la nostra attività 
nel nostro territorio.  
Un’occasione davvero importante per ribadire il ruolo di Ingegneri e Architetti e non solo 
nella gestione tecnica dell’emergenza, ma anche e soprattutto nella pianificazione, 
programmazione e progettazione della prevenzione e della sicurezza sismica. 
Approfondisci qui http://www.giornataprevenzionesismica.it/prevenzione_sismica/ 
 
 
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. 

http://www.giornataprevenzionesismica.it/prevenzione_sismica/

