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EDITORIALE

Di seguito alcune notizie su Inarcassa - la nostra Cassa di Previdenza ed
Assistenza per Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti - che spero possano
esserti utili.
Resto a disposizione per qualsiasi tua necessità.
Cumulo gratuito
La legge di stabilità in vigore dal 1° gennaio 2017, consente, al momento del pensionamento, la possibilità di
cumulare, senza nessun onere, i periodi assicurativi non coincidenti accreditati presso differenti gestioni al fine di
riconoscere un'unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo previdenziale.
Inarcassa è in attesa della pubblicazione delle disposizioni attuative, e dell’attivazione, da parte dell’INPS, della
procedura necessaria, propedeutica al pagamento del trattamento pensionistico.
Indennità di paternità
Dal 1° gennaio 2018 gli architetti e gli ingegneri iscritti a Inarcassa potranno godere dell’indennità di paternità se la
madre non lavora o non esercita la libera professione. Il provvedimento, approvato il 27 gennaio 2017 dai Ministeri
vigilanti, estende le tutele rispetto alle norme vigenti. Fino ad oggi l’indennità di paternità (DL n. 80/15), veniva
riconosciuta per la nascita del figlio o per l’ingresso in famiglia di un minore adottato o affidato, nei casi di
abbandono, morte o grave infermità della madre, purché fosse anch’essa libera professionista. Ora la tutela
concepita da Inarcassa è più ampia, in quanto riconosce all’iscritto un’indennità per i tre mesi successivi
all’ingresso del bambino in famiglia anche quando la madre non sia una libera professionista o una lavoratrice.
Confermato il 4% per le società di ingegneria
Con la pubblicazione in G.U. del decreto 2 dicembre 2016, n. 263 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, senza soluzione di continuità si riconferma, in una norma di fonte primaria, quanto già previsto per le
Società di Ingegneria nel Regolamento Generale di Previdenza. L’art. 8 prevede infatti che “…alle attività
professionali prestate dalle società di cui agli articoli 2 e 3 si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle
norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento
in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota
alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.”
Alwaysalute – Nuovi servizi di assistenza per gli iscritti
Per tutto il 2017 sarà possibile effettuare, a titolo completamente gratuito, una visita specialistica al mese (anche
di controllo) in una qualsiasi delle specializzazioni messe a disposizione presso i Centri Autorizzati aderenti
all’iniziativa. A tal fine, RBM ha provveduto a riservare un team dedicato di medici specialisti di alta professionalità
per consentire di controllare costantemente la Salute degli Assistiti.
È importante sottolineare che le visite specialistiche di “Alwaysalute” possono essere effettuate una volta al mese
per nucleo familiare (solo per un componente del nucleo) e una volta all’anno per specializzazione a nucleo
familiare (solo per un componente del nucleo). Tali visite, inoltre, non prevedono applicazione di
scoperto/franchigia e non concorrono alla saturazione del massimale di polizza.
Deroga al minimo soggettivo
Gli associati che pensano di dichiarare un reddito 2017 inferiore a 15.724 euro1 possono scegliere di non versare il

1

Il limite reddituale indicato è provvisoriamente uguale a quello del 2016, in quanto la determinazione per il 2017 è in corso di approvazione da parte dei Ministeri
vigilanti. Visto l'andamento dell'indice Istat prossimo allo 0%, l'importo non subirà variazioni consistenti.
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contributo soggettivo minimo. La deroga deve essere richiesta entro e non oltre il 31 maggio, in via telematica
tramite Inarcassa On Line.
Alcune novità nella nuova legge di bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, n. 232)
Gestione Separata INPS
Gestione Separata art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - Aliquote
Aliquote
contributive reddito per l’anno 2017 e successivi - Liberi Professionisti
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
25,72%
(25,00 IVS + 0,72
aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria
24%
Spese di trasferta per i professionisti
Le spese di viaggio anticipate dal committente non costituiranno più compenso in natura. Saranno inoltre
deducibili le spese di viaggio e trasporto sostenute direttamente.
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