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Ai Colleghi professionisti 
 

INIZIATIVE 2019 

 

Colgo l’occasione per ringraziare tutti i colleghi che hanno partecipato il 3 di dicembre al 

convegno sulle tematiche di Inarcassa, organizzato presso la sede dall’Ordine. 

La partecipazione degli Ingegneri e dei colleghi Architetti è stata superiore a qualsiasi 

aspettativa, con la sala di 130 posti completamente gremita e attraverso la trasmissione  in 

contemporanea dell’iniziativa per altri 40 colleghi con proiezione su schermo in un altro 

locale dell’Ordine. 

La partecipazione della collega Ing. Silvia Fagioli, del Consiglio di Amministrazione di 

Inarcassa, in qualità di relatrice principale ha consentito ai partecipanti di richiedere 

spiegazioni e delucidazioni nel dibattito che è seguito all’esposizione di svariate slides che 

hanno toccato tutti i punti della previdenza e welfare di Inarcassa. 

E’ stato inoltre interessantissimo vedere come altri colleghi iscritti ad altre Casse di 

Previdenza, INPS e Gestione Separata, volessero approfondire in cosa Inarcassa si 

distinguesse. 

E ’maturata quindi la mia decisione di coinvolgere prossimamente il Dirigente Inps della 

sezione di Cremona, con cui verrà realizzato un incontro aperto a tutti gli Ingeneri per valutare 

e comparare tutte le tematiche riguardanti gli enti pensionistici di “primo e secondo pilastro”. 
 

SERVIZIO DI  INARCASSA: OPERAZIONE DENOMINATA VITRUVIO 

Riassumo per chi non conosce il progetto, già operativo: 

http://www.inarcassa.it/site/home/articolo7526.html 

 

Avete bisogno della certificazione di regolarità contributiva, non avete pagato Inacassa per 

difficoltà economiche in quanto dovete riscuotere una discreta somma, ad esempio per 

almeno 10.000€ da una Pubblica Amministrazione che tarda? Non sapete come fare? 

Il servizio è in grado di dare per soluto l'insoluto a fronte di uno sconto molto contenuto 

(98%-93% nei casi già trattati, importo che dipende da vari fattori). 
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COMPENSAZIONE CON F24 

L’attesa si protrae per l'inerzia delle controparti, non certo di Inarcassa che sta ripetutamente 

sollecitando. 
 

FEPA, OVVERO FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LE PPAA 
Col prossimo anno la Fatturazione Elettronica sarà obbligatoria per ogni tipo di fatturazione. 

L’accordo con Team System, la casa di software con cui la Fondazione aveva stipulato la 

convenzione per le FEPA, scadrà il 31.12.2018, nel rispetto degli impegni. 

Ecco quanto riporta il sito della Fondazione in proposito  

https://fondazionearching.it/-/fatturazione-elettronica-e-conservazione-decennale-gratuita- 

 
ATTENZIONE: si informa che per i professionisti iscritti con la piattaforma della 

Fondazione Inarcassa  FEPA, il servizio sarà dismesso entro i primi mesi del 2019, ma  

sarà comunque garantito un accesso alle fatture emesse e la conservazione fino alla 

scadenza del periodo fiscale. 
 

ALCUNE NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE 

Rapporto iscritti/pensionati: 

anno 2000 rapporto 8,3  

anno 2001 rapporto 8,7 

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  

anno 2018 rapporto 4,9 (preventivo) 

anno 2018 rapporto 4,9 (preconsuntivo) 

anno 2019 rapporto 4,5 (preventivo) 

 

Rapporto Iscritti/Pensioni ‘intere’  

consuntivo 2017        preventivo 2018      preconsuntivo  2018      preventivo 2019 

         6,8     6,3                           6,3                      5,9 

Come previsto, si evince una diminuzione degli iscritti ed un aumento del rapporto 

iscritti/pensionati. 
 

https://fondazionearching.it/-/fatturazione-elettronica-e-conservazione-decennale-gratuita-
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ETA’ PENSIONABILE DAL 2019 

Inoltre, stante i rapporti statistici nazionali riferiti alle aspettative di vita, l’età pensionabile dal 

2019 sarà così definita: 63 anni e tre mesi per ricorrere alla pensione di vecchiaia anticipata 

(con penalizzazioni di importo , ma con la conservazione del timbro professionale), e di 66 

anni e tre mesi per la pensione priva di penalizzazioni. 
 

ASSISTENZA PERSONALE AGLI ISCRITTI INARCASSA 2019 

Oltre all’assistenza continua in corso che svolgo nell’interesse risolutivo delle problematiche 

personali verso Inarcassa tramite il canale usuale del mio contatto telefonico e mail, intendo 

essere ancora più vicino agli iscritti e intraprendere nel 2019 incontri personali con gli 

iscritti presso la sede dell’Ordine. 

In particolare, chi fosse interessato a contattarmi, potrà inviare una mail al consueto indirizzo 

vanelli@studiovanelli.it, esponendo sinteticamente le proprie richieste e richiedendo un 

appuntamento presso la sede dell’Ordine che verrà cadenzato due volte al mese alle ore 17.00 

di mercoledì, come di seguito riportato con elenco sino a tutto il mese marzo 2019:  

16.01; 30.01; 13.02; 27.02; 13.03; 27.03. 

 

MEMORANDUM 
Si ricorda che il 31 dicembre è il termine ultimo per il pagamento del MAV, inviato da 

Inarcassa ai soggetti interessati e presente nella sezione riservata di ogni iscritto. 

 

http://www.inarcassa.it/site/home/news/articolo7610.html 

http://www.inarcassa.it/site/home/contributi/articolo7612.html 

http://www.inarcassa.it/newsletter/2018/11/Inarcassa_News_11_2018.html 

 

 

 

 

I prossimi CND di Inarcassa del 2019 saranno molto importanti e vi relazionerò sugli esiti 

delle votazioni e deliberazioni conseguenti che verranno adottate, sottolineando che il 

sottoscritto si impegna  sempre in favore dei propri colleghi iscritti. 

 

Vi augurare un sereno Natale e felice Nuovo Anno. 
vanelli@studiovanelli.it 
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