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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Notizie Inarcassa n° 10
Ogni tanto arrivano BUONE NOTIZIE, come quelle che vi riporto di seguito e che forse qualcuno avrà
già letto sul sito di Inarcassa.
1 – E’ notizia di questi giorni che l’INPS dovrebbe “incrementare” con segno negativo, ossia RIDURRE il
montante contributivo degli associati, ovverosia tutti i soldi che questi hanno versato, perchè il suo
meccanismo di calcolo prevede che tale incremento sia legato al Pil. Inarcassa ha invece appena
deliberato di incrementare il montante del 4,5% per gli anni 2014-15 . Questa possibilità è frutto, oltre
che dell’efficacia della gestione del patrimonio, anche delle caratteristiche della riforma varata con il
nuovo Regolamento 2012, decisamente migliore del meccanismo della previdenza pubblica.
2 – Inarcassa, per la prima volta tra tutte le Casse previdenziali private, ha stipulato una convenzione
con INPS per consentire la ricongiunzione GRATUITA ad Inarcassa di periodi assicurativi presso l’INPS.
La gratuità vale solo per aumentare l’anzianità contributiva, senza rivalutazione del mon-tante, ma è
già una buona alternativa rispetto alla totalizzazione che obbliga a perdere 18 mesi . Prossimamente
sarà pubblicato sul sito il dettaglio delle modalità che andranno in vigore dal 1.1.2015.
3 –La Legge di Stabilità 2015 ( art 44 c.7 ) in discussione, prevedeva fino a pochi giorni fa che le
Pubbliche Amministrazioni non pagassero l’IVA SULLE FATTURE dei professionisti ma la ver-sassero
direttamente al Fisco ( split payment ), con grossi problemi per la mancata compensazione con l’iva già
versata per gli acquisti.
La Fondazione di Inarcassa ha presentato un emendamento che è stato approvato e che quindi
ESENTA INGEGNERI ED ARCHITETTI da questo nuovo balzello fiscale ( non risulta che il CNI abbia
intrapreso analoga iniziativa )
4 – La stessa Fondazione ha stipulato pochi giorni or sono una convenzione con la soc. Teamsystem
che offre GRATUITAMENTE agli iscritti alla Fondazione l’intera procedura di fatturazione elet-tronica
verso le Pubbliche Amministrazioni e successiva conservazione, servizio che da solo vale più della quota
di iscrizione di 12 Euro alla Fondazione stessa.
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