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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 
 
 
COMITATO NAZIONALE DEI DELEGATI DEL 11-12/10/2018 
 
Ripartizione del rischio investimenti 
 
Si è parlato di Asset Allocation e di come Inarcassa investe già e intende investire in 
futuro.  
In questa sede voglio attirare l'attenzione su due fatti 
 
- Inarcassa investe in Italia oltre il 40% del suo patrimonio, e continuerà a farlo nonostante 
il rischio Italia, dopo le elezioni ed il nuovo governo, sia valutato in crescita (gli investitori 
internazionali investono sempre meno in Italia, o se lo fanno è a fronte di alti saggi di 
interesse) ma è di tutta evidenza che un eventuale default italiano coinvolgerebbe 
comunque le varie casse di previdenza, per cui continuiamo a fidarci, non possiamo fare 
altrimenti; 
 
- Inarcassa investe i suoi capitali possibilmente cercando di rispettare l'ambiente (con 
particolare attenzione al rischio di surriscaldamento del pianeta), i diritti umani, etc. 
ponendo particolare attenzione anche a specifici settori (gioco d'azzardo, alcool, tabacco 
etc, organismi geneticamente modificati, armi ed armamenti militari …) . 
  
Come è possibile ottenere ciò pur puntando ad elevati rendimenti del capitale ce lo ha 
spiegato la Società Vigeo Eiris indicandoci anche le varie scelte di Inarcassa con l'Analisi 
di portafoglio ESG. 
Sintetizzo al massimo: si fissano dei punteggi da zero a 100 e poi si valuta il 
comportamento di Inarcassa con un Benchmark di riferimento. 
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Al momento siamo già abbastanza avanti (altre casse neppure si pongono il problema), ad 
esempio nell'azionario, settore energia, carbone … Inarcassa vanta un 38/100 su un  
Benchmark di  34/100, un po' meno nel governativo con  69/100 su un  Benchmark di  
70/100. 
Tutto è visto in ottica futura, cercando di investire allo stesso rendimento o a rendimenti 
simili ma cercando di evitare di collaborare con chi tratta traffico di armi, droga … chi 
inquina … chi ... . 
Insomma si cerca di investire quanto più eticamente possibile. 
 
Attività di promozione e sviluppo della Libera Professione 
 
L'importo massimo disponibile (€ 1.020.000) alla fine è stato ripartito per il 78% alla 
Fondazione (quasi € 800.000 che io ho approvato con grande tranquillità in quanto l'opera 
della fondazione è ogni giorno più utile ed incisiva) ed il 22% (oltre 220.000) per 
finanziamenti in conto interessi ed altri aiuti economici che il CDA riterrà di deliberare. 
 
Provvidenze in occasione di calamità naturali 
 
In buona sostanza il “Regolamento per la concessione di contributi per danni subìti a 
seguito di calamità naturali” è stato approvato ma era rimasta una scritta “provvidenze” da 
sostituire con “contributi", qualche sbavatura qua e la ed ecco le osservazioni, le correzioni 
del CDA rapidamente approvate in CND; quando il Regolamento avrà fatto tutto il suo iter 
e sarà pubblicato sul sito vi informerò. 
 
 
POLIZZA SANITARIA ... ATTENZIONE: 
 
Come già sapete, 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 contributivi e dichiarativi. 
Il 15 ottobre 2018 è stato eseguito il controllo che, se risultato negativo, escluderà per 
l'intero anno prossimo la possibilità di avvalersi della polizza, indipendentemente da 
eventuali successive regolarizzazioni. Chiariamo: tale negatività equivale alla mancanza 
dei requisiti per avere il DURC e cioè : Debito contributivo riferito ad anni precedenti al 
2018 superiore a € 500 ovvero omissione di Dich sino al 2017.  
In altre parole, l'omissione dei minimi 2018 o la presenza di Mav in scadenza successiva 
al 15 ottobre non pregiudicano la polizza. 
 
 
PENSIONE DI VECCHIAIA UNIFICATA 
 
Su richiesta dei Ministeri vigilanti, é in discussione in Comitato Nazionale dei Delegati 
una revisione dei coefficienti relativi alla tabella M per l'anticipazione rispetto all'età 
pensionabile ordinaria di cui all'art. 20.3. 
A beneficio di coloro che ne possedessero i requisiti, ricordo che la pensione di vecchiaia 
unificata (e quindi anche anticipata), decorre dal primo giorno del mese successivo a 
quello di presentazione della domanda. 
Consiglio personale: chi possiede i requisiti ci pensi seriamente, si faccia i suoi 
conti e ne approfitti, perché la pensione di vecchiaia anticipata è invisa ai Ministeri 
vigilanti e non so fino a quando potremo conservarla così come è ora. 
Vi terrò aggiornati sugli sviluppi. 
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EQUO COMPENSO IL SUD SI É MOSSO .... E il NORD ???? 
 
Dopo Toscana e Puglia, anche la Sicilia ha dato seguito ad un’iniziativa annunciata ad 
inizio agosto dal nuovo presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, che accoglie 
una delle storiche battaglie di Fondazione Inarcassa a tutela della dignità e della 
professionalità di centinaia di migliaia di professionisti. 
Infatti, il 28 agosto 2018, è stata approvata la deliberazione n. 301/2018 con cui la Giunta 
Regionale della Sicilia ha varato un “Atto di indirizzo per gli Assessorati regionali e gli 
Enti sottoposti a vigilanza e/o controllo in materia di acquisizione dei servizi professionali 
ed equo compenso”, in cui è stato previsto che i compensi per i servizi professionali 
siano determinati nel rispetto della Legge n. 172/2017, normativa che, per la valutazione 
dell’equità dei compensi pattuiti, fa riferimento ai decreti ministeriali con i parametri da 
utilizzare nella liquidazione dei compensi da parte degli organi giurisdizionali. 
Detti ultimi compensi - viene altresì previsto - dovranno essere utilizzati anche quale 
criterio o base di riferimento per determinare l’importo di base delle gare pubbliche. 
Si sancisce, altresì, che non possono essere fissati criteri di valutazione delle offerte 
“potenzialmente idonei ad alterare l’equilibrio tra le prestazioni professionali da effettuare 
ed il compenso stabilito” (ad esempio con la previsione di servizi aggiuntivi a titolo gratuito) 
e che, nella predisposizione dei contratti, vada evitato l’inserimento di clausole “vessatorie” 
ex articolo 13 bis della Legge n. 247/2012. Alla delibera dovranno dare piena attuazione i 
dirigenti delle Strutture dell’Amministrazione regionale. 
Non va dimenticato, inoltre, che questa misura si pone in piena sintonia con la legge 
recentemente approvata dal Consiglio Regionale della Calabria, che oltre a contrastare 
l’evasione fiscale, tutela i professionisti da compensi inadeguati rispetto alle prestazioni 
svolte. Proprio in Regione Calabria, tra l’altro, il Tar si è recentemente espresso a 
favore dell’annullamento della decisione della giunta del Comune di Catanzaro che 
aveva previsto un compenso nullo per il professionista incaricato a realizzare il 
piano strutturale del Comune”. 
Si tratta di un cambio di passo davvero molto importante, un’inversione di tendenza 
estremamente positiva, ancor più importante proprio perché vede il Mezzogiorno 
assoluto protagonista. 
E' AUSPICABILE che, attraverso un dialogo aperto e costruttivo con le Istituzioni, si possa 
definitivamente affermare il tema dell’equo compenso ANCHE A LIVELLO 
NAZIONALE. 
 
 
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. 


