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Buongiorno a tutti,  vi invio questo report per informarvi sulle attività/ novità della nostra 
Cassa Nazionale 
  

 

���� Finanziamento conto interessi. Prestito d'onore Bando 2010. 
Oggetto del bando è il finanziamento in conto interessi con le seguenti carat-teristiche: Capitale impegnato 
dal professionista: da 5.000 a 10.000 €; durata finanziamento: da 1 a 3 anni; abbattimento interessi a carico 
Inarcassa: 75%; tasso applicato IRS di periodo + 2,75 punti percentuali. Richiedibile dagli is-critti con 
meno di 35 anni d’età, nei primi 5 anni d’iscrizione, anche riuniti in studi associati: in regola con tutti gli 
adempimenti formali e contributivi previsti dallo Statuto; che non abbiano già fruito di finanziamenti o 
contribu-ti a carico d’Inarcassa; che siano utenti d’Inarcassa ON line. Richiesta inol-trata esclusivamente 
tramite Inarcassa ON line, specificando le finalità in un breve progetto d’utilizzazione comprendibile: le 
spese d’impianto dello studio professionale e quelle d’acquisizione di strumenti informatici. Comunicazione 
dell'esito della domanda sarà inviata entro 60 giorni dalla richiesta. Dopo l’ammissione al finan-ziamento 
deliberata da Inarcassa, avrà seguito l'istruttoria bancaria da parte di Popolare Sondrio, che concederà il 
finanziamento a proprio giudizio. Per i giovani iscritti che, non avendo ancora redditi sufficienti, hanno dif-
ficoltà a superare l'istruttoria per l'accesso al credito, Inarcassa ha costituito un fondo di garanzia necessario 
ad autorizzare l'iscritto all'affidamento del prestito. Numero Verde 800 016 318. 

���� Contribuzione ridotta. Giovani iscritti. Info 06.85274330 - lunedì/venerdì h. 8.30-13.00 / 14.15-
17.00. 

La nuova normativa ha da un lato esteso i benefici ad un’ampia platea di giovani rispetto al passato, 
dall'altro, seppure in numeri ridotti, ha creato difficoltà agli iscritti che, con la IIa rata dei minimi 2010, 
hanno ricevuto una richiesta di pagamento più elevata, avendo superato il 35° anno d’età. Il Cda, con 
l'intento di ridurre il disa-gio e nell'ambito delle sue competenze, ha deliberato di: differire al 31/12/2011 il 
pagamento della differenza tra il contributo minimo dovuto in misura intera e quello in misura ridotta per 
l'anno 2010; d’applicare tale dif-ferimento agli iscritti che abbiano compiuto i 35 anni d’età al 31.12.2009 in 
possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano usufruito della riduzione contributiva per l'anno 2009; b) si 
trovino in costanza d’iscrizione alla data odierna; c) non abbiano usufruito dell’agevolazione per l'intero 
triennio previsto dalla precedente norma. Quin-di, indipendentemente dall’importo del MAV ricevuto 
relativo alla IIa rata dei minimi 2010, i soggetti cui sopra dovevano effettuare entro il 30.9.2010 (se pagata la 
Ia rata di € 304,25), bonifico di € 349,25 ad Inarcassa, IBAN: IT67X0569603211000060030X88. L'importo 
restante di € 1.173,50 sarà versato entro il 31/12/2011.  

���� Tre i requisiti per l’iscrizione obbligatoria ad Inarcassa. 
Iscrizione all’Ordine professionale degli Ingegneri o degli Architetti (indifferente se sezione A o B); 
Possesso della Partita Iva (con qualunque codice d’attività); 
Non essere soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria; 

Molti professionisti ritengono che alcuni periodi di docenza, più o meno brevi, non influiscono 
sull’iscrizione ad Inarcassa e pertanto non comunicano tale rapporto di dipendenza all’Ente. Niente di più 
sbagliato. In Inarcassa non è possibile la sovrapposizione di 2 contribuzioni obbligatorie. 

���� Cosa sono il Casellario degli Attivi e le operazioni Poseidone 1 e Poseidone 2? 
Il Casellario delle posizioni previdenziali attive, gestito dall’Inps, si affianca al Casellario dei pensionati 
operati-vo da tempo, ha la finalità di raccogliere, conservare e gestire i dati dei lavoratori iscritti alle diverse 
gestioni previdenziali. Il Casellario è stato varato per consentire l’emissione dell’estratto conto contributivo 
annuale, ri-costruendo la sequenza temporale delle posizioni assicurative del lavoratore attraverso i periodi 
di lavoro e di non lavoro coperti dalle diverse forme (disoccupazione, cassa integrazione, malattia, 
infortunio). Un’altra valen-za del Casellario è quella di supporto alla programmazione ed alle decisioni 
pubbliche. Dall’1.1.2010 il Casellario è on line disponibile a tutti gli Enti previdenziali. 
Le operazioni «Poseidone1» e «Poseidone2», varate dall’Inps nel II° semestre 2009 e nei primi mesi di 
questo anno, hanno l’obiettivo d’attenuare l’evasione previdenziale. Con Poseidone1 l’Inps ha inviato 45 
mila lettere a commercianti e professionisti (categorie scelte per la prima sperimentazione) che risultavano 
aver conseguito redditi ma non erano iscritti a nessuna gestione professionale. Con Poseidone2 l’incrocio 



dei dati reddituali con il casellario degli attivi ha fatto accendere la spia su 650 mila tra artigiani e 
commercianti e su più di 250 mila professionisti con redditi compresi tra 5.000 e 20.000 €. Nel mirino i soci 
di società in nome collettivo, di so-cietà in accomandita, i familiari coadiuvanti, le ditte individuali, gli 
amministratori e sindaci e i lavoratori occa-sionali non risultanti iscritti alla previdenza. Buona parte di 
questi ha ricevuto o riceverà una comunicazione dell’Inps. L’incrocio è partito lo scorso anno con i redditi 
2006; da giugno anche su quelli 2007 e 2008. 

���� Prestazioni occasionali. Art.61 del D.lgs 276/2003 e Art.4 della legge n°30. Chi è escluso: 
fra gli altri: i professionisti intellettuali con iscrizione ad apposito albo. 

���� 31 ottobre 2010 dichiarazione on line. 
Ancora tutto il mese d’ottobre per la dich Inarcassa on line. Occorrono almeno 20 gg. dalla richiesta per la 
pas-sword rilasciata da Banca Popolare di Sondrio. Non aspettare gli ultimi giorni. Info 800248464. 

 

 
arch. Rodolfo Fallucca 

Delegato Inarcassa per la Provincia di Savona 
 
P.S.: non sono diventato così bravo in un baleno e mi sto costruendo la competenza 
specifica nella materia con pazienza ed applicazion e. Tutte le notizie riportate nel presente 
bollettino news mi sono trasmesse dal nostro Vicepr esidente Giuseppe Santoro che 
ringrazio personalmente. 
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