
 

 

 

               - DELEGATOTOSCANAnews                          n.32-2015/2020 
         A cura di:  Carlo De Fazio - Ingegnere Delegato Massa Carrara - tel. 328 8994190 - e.mail: defazio.carlo@fastwebnet.it  

 

Tale News rappresenta esclusivamente il pensiero del Comitato di NewsToscanaInarcassa 
Per ragioni di privacy se non si vogliono ricevere queste comunicazioni rispondere con una mail “STOP NEWS” sarà nostra 

cura eliminare dall’archivio il tuo indirizzo di posta elettronica. 

 

 

 
 
EDITORIALE 
 

Gentile Ingegnere   

Qui di seguito alcune notizie su Inarcassa la Cassa di Previdenza per Architetti e 

Ingegneri Liberi Professionisti che spero ti siano utili. 
 

 
INFORMAZIONI: 
 

1 – SANZIONI: VINTO RICORSO AL TAR 

Il TAR del Lazio, Sez. III bis, con la Sentenza 9566/2019, ha accolto il ricorso proposto 

contro il provvedimento con il quale i Ministeri Vigilanti avevano bocciato gli atti 

adottati da Inarcassa per mitigare le sanzioni da applicare ai propri iscritti in ipotesi di 

tardivo pagamento dei contributi. 

Il TAR, in via preliminare ha respinto l’eccezione di inammissibilità per questioni 

procedurali formulate dall’Avvocatura, condividendo in pieno la difesa della Cassa. 

Inoltre, il Giudice amministrativo adito ha condiviso punto per punto tutte le censure 

opposte dall’Ente. 

“Con nostra grande soddisfazione, – dichiara il presidente Giuseppe Santoro – il TAR 

ha legittimato il diritto alla scelta di sanzioni sostenibili contro il ricorso al condono, alle 

sanatorie ed alle rottamazioni. Viene così confermata la lettura del perimetro e del 

contenuto dell’autonomia di Inarcassa e quindi, per converso, dei limiti dell’esercizio 

del potere di vigilanza. Ciò – sottolinea il presidente – costituisce un importante 

precedente a presidio dell’autonomia degli Enti previdenziali privati e privatizzati”. 

“La Sentenza testimonia la bontà dell’operato dei nostri Delegati in Comitato Nazionale 

e del Consiglio di Amministrazione di Inarcassa – rileva ancora Santoro –, con 

riferimento alle azioni svolte ed al corredo motivazionale utilizzato a conforto della 

propria determinazione, illegittimamente opposta dalle Amministrazioni vigilanti”. Essa 

infatti stigmatizza il grave difetto di istruttoria, l’evidente mancanza di motivazione e 

l’assoluta carenza dei presupposti del giudizio negativo espresso, nonché le soluzioni 

extra ordinem proposte. 

“E’ un passo importante – ricorda infine Santoro – che coglie l’interesse degli iscritti e 

che, ci auguriamo, possa avere una rapida conclusione”. 

Roma, 19 luglio 2019 

 
 
2- VERSAMENTI RATEALI IN SDD. 

Il CdA di Inarcassa come saprete ha adottato per tutte le forme di pagamento 

dilazionato (rateizzazioni) l’SDD (SEPA Direct Debit) cioè una disposizione 

permanente di bonifico. Considerato che un’unica possibilità di pagamento è sentita 

da noi Associati penalizzante e che è preferibile, soprattutto in questa situazione critica 

di lavoro ed economica, dare almeno più possibilità di scelta per effettuare i pagamenti 

rateali, la sottoscritta insieme a molti altri Colleghi Delegati hanno chiesto al CdA che il 

pagamento rateizzato dei contributi potesse essere effettuato sia tramite SDD sia 

tramite MAV (o altra forma similare di pagamento), a scelta dell’Associato e che 

pertanto il sistema di pagamento SDD fosse previsto come una opzione. Il CdA però 

non ha accolto questa richiesta mantenendo pertanto l’SDD come unica forma di 

pagamento nel caso di rateizzazione. 

 

 
3- MODIFICHE REGOLAMENTO GENERALE DI PREVIDENZA 2012 INARCASSA 
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Come ricorderete dal luglio 2018 il Comitato Nazionale dei Delegati Inarcassa ha 

iniziato a vagliare la Proposta formulata dal CdA Inarcassa tendente a modificare il 

Regolamento Generale di Previdenza 2012. Purtroppo malgrado tutte le azioni 

effettuate dalla sottoscritta insieme a tanti altri Colleghi Delegati per contrastare tali 

modifiche all’RGP2012 che, a ns. avviso, erano sfavorevoli e inique per tutti noi 

Associati, nell’ultimo CND del 4-5 luglio 2019, tale nuovo Regolamento è stato 

approvato a maggioranza con l’inserimento di alcune variazioni. Tale Nuovo 

Regolamento, al quale ho votato contrario a tutto l’Articolato, naturalmente per 

entrare in vigore deve passare il vaglio dei Ministeri Vigilanti e confido nella loro non 

approvazione. Sarà mia premura se i Ministeri ne daranno l’approvazione mettervi al 

corrente dettagliatamente sulle modifiche introdotte e la data dell’entrata in vigore. 

 

4- NUOVA PIATTAFORMA RBM SALUTE 

Da giugno RBM ha reso disponibile la nuova piattaforma informatica “Arena”, con 

modalità di prenotazione semplificate, una home page intuitiva e la geolocalizzazione 

delle strutture sanitarie e dei medici convenzionati. Per accedere, basta collegarsi alla 

propria area riservata sul sito inarcassa-rbm e scegliere la voce “New Area Riservata 

(ARENA)”. http://www.inarcassa.rbmsalute.it/ 

 

5- NUOVA PIATTAFORMA IOL – INARCASSA ON LINE 

Partita l’08 luglio 2019 la Nuova Piattaforma IOL mira alla semplificazione della 

fruibilità e tre le linee portanti delle molte novità, che sono rilasciate gradualmente 

proprio a partire dall'8 luglio: 

 • la riprogettazione in chiave digitale di servizi finora 

usufruibili solo in versione cartacea; 

 
• l’ottimizzazione dei servizi esistenti, migliorati grazie ai 

suggerimenti degli utenti e all’analisi dei dati relativi al 

loro utilizzo; 

•  
• la creazione di nuovi servizi, sulla base delle esigenze 

manifestate dagli iscritti. 

Tutte le domande di prestazioni previdenziali ed assistenziali ora possono essere 

trasmesse alla Cassa attraverso Inarcassa On Line. 

Basta entrare nella propria area riservata per trovare, alla voce “Domande e 

certificati”, i moduli già precompilati con i dati in possesso di Inarcassa e procedere 

all’invio telematico. Scompaiono i vecchi formati pdf, da stampare, compilare, 

scannerizzare ed inviare via PEC. Di cartaceo restano sul sito soltanto alcuni modelli ad 

uso di specifiche tipologie di utenti, non registrati a IOL. 

Per prendere confidenza con il nuovo IOL, invitiamo a consultare la guida al 

seguente link file:///C:/Users/user/Downloads/4755GuidaoperativaNu%20(1).pdf  

Si ricorda che il sistema di accesso a Inarcassa On line verifica l’identità degli 

utenti attraverso la PEC, che - per garantire i principi di integrità, riservatezza ed 

esattezza codificati dalla nuova normativa europea sulla privacy nell’utilizzo del 

servizio – deve essere personale, così come il numero di cellulare e la mail di 

riferimento non possono essere condivisi con altri utenti. 

Chi non ha ancora trasmesso la PEC o gli altri recapiti, o ne ha indicati di non idonei, 

può aggiornare i suoi dati tramite l’apposita funzione predisposta su Inarcassa On 

line . 

  
6– REPORT SOCIALE 2018  

Così il Presidente Inarcassa Arch. Giuseppe Santoro: "Il Report Sociale 2018 è più di 

un semplice resoconto dell’attività che la Cassa svolge a tutela delle pensioni degli 

associati. Chi deciderà di camminare al nostro fianco dovrà guardare avanti, sapendo 

mettere in discussione certezze ataviche in ogni settore, dalla tecnologia ai processi, 

http://www.inarcassa.rbmsalute.it/
http://www.inarcassa.rbmsalute.it/
https://www.inarcassa.it/popso/
../../../../../../Users/user/Downloads/4755GuidaoperativaNu%20(1).pdf
https://www.inarcassa.it/popso/
https://www.inarcassa.it/popso/


 

 

 

               - DELEGATOTOSCANAnews                          n.32-2015/2020 
         A cura di:  Carlo De Fazio - Ingegnere Delegato Massa Carrara - tel. 328 8994190 - e.mail: defazio.carlo@fastwebnet.it  

 

Tale News rappresenta esclusivamente il pensiero del Comitato di NewsToscanaInarcassa 
Per ragioni di privacy se non si vogliono ricevere queste comunicazioni rispondere con una mail “STOP NEWS” sarà nostra 

cura eliminare dall’archivio il tuo indirizzo di posta elettronica. 

 

dalle regole di cui siamo dotati alla capacità di conoscere i nostri associati e i loro 

bisogni. Dietro quei numeri, quei grafici, quelle mappe, vi sono gli iscritti, gli 

stakeholder di riferimento di Inarcassa. Il Report Sociale 2018 è il racconto di come la 

professione sta cambiando: in previdenza, come nella vita, occorre saper guardare al 

futuro." 

Scarica il Report Sociale 2018: file:///C:/Users/user/Downloads/4756REPORT_SOCIALE_2.pdf 

 

 
7- BOCCIATO IL CODICE ETICO PER GLI ORGANI COLLEGIALI E GLI ASSOCIATI 
INARCASSA  

Nella riunione del Comitato nazionale Delegati del 4-5 luglio u.s. è stato bocciato a 

maggioranza il Codice Etico proposto dal CdA per gli Organi Collegiali e gli Associati 

Inarcassa. Tale bocciatura è scaturita dalla constatazione che i Delegati e gli Associati 

non sono legati a Inarcassa da un rapporto contrattuale di lavoro e sono soggetti e 

sottoposti in primis, come cittadini della Repubblica italiana alla Costituzione, al Codice 

Penale e a quello Civile, e ulteriormente al Codice Deontologico delle categorie 

professionali di appartenenza, oltreché all’osservanza e al rispetto dello Statuto e del 

Regolamento di Inarcassa, all’interno dei quali è già fissato l’ambito comportamentale 

ammesso ed ammissibile. Un ulteriore specifico Codice Etico risultava pertanto 

superfluo oltrechè oppressivo e ripetitivo di regole comportamentali già esistenti. 

 
 
 

 

CONTATTI UTILI  

Recupero codici Inarcassa On line/Card 800.016318; RBM Salute 800.991775; Assigeco 
800.978446; Call Center 02.91979700 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL COMITATO DI NEWSTOSCANAINARCASSA 

 

 
Ing. Alessandro Claudio BIGAGLI (PO) – Arch. Paolo CAGGIANO (PT) – Arch. Alessandro CINELLI (AR) – Arch. Roberta 
CINI (LI) –- Ing. Carlo DE FAZIO (MS) – Arch. Federica FIASCHI (PO) - Arch. Angelo GUELI (FI) - Arch. Barbara LENZI (SI)  
- Ing. Stefano LENZI (LU) – Arch. Albertino LINCIANO (PI) - Arch. Patrizia STRANIERI (LU)  
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