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Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

Dalla Cassa
Informazioni, articoli, comunicazioni e iniziative

Asset 2020 

Il Comitato Nazionale dei Delegati nell�assemblea di ottobre ha delibe-
rato l�asset allocation strategica per il 2020 valutando il più opportuno 
rapporto rischio/rendimento, con la seguente distribuzione percentua-
le dell�intero patrimonio nelle classi di investimento: Obbligazionaria 
27,5%; Azionaria 28,5%; Ritorno assoluto e investimenti reali 22,0%; 
Immobiliare 18%; Monetaria 4%.
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�DIAMOCI UNA SCOSSA!�: TORNA L�APPUNTAMENTO CON IL MESE DELLA PREVENZIONE SISMICA 
Dopo la giornata celebrativa nelle piazze italiane dello scorso 20 ottobre, si svolgeranno per tutto il mese di novembre le visite tecniche 
informative, nei condomini e nelle abitazioni private, da parte dei professionisti abilitati. Se non ti sei ancora registrato su Sismacheck, 
accedi subito: sei ancora in tempo per scendere in campo! 

Voto elettronico

Fra pochi mesi gli iscritti Inarcassa eleggeranno 
per la prima volta i propri rappresentanti del Co-
mitato Nazionale dei Delegati in via telematica. 
Ciò accrescerà la partecipazione al voto e alla 
gestione della vita associativa della Cassa, con 

-
sistente contenimento dei costi. Ecco una breve 
sintesi per avere un�idea di come si svolgeranno 
le elezioni.  

Approfondimento

InarFoto

Reichstag, Berlino -  Inarcassa, 2019

ERASMUS PER ARCHITETTI E INGEGNERI: AFFAC-
CIATI ALL�EUROPA IN POCHE MOSSE

Ti piacerebbe entrare in contatto e condividere la 
tua esperienza professionale con altri professionisti 
stranieri? Con il programma Erasmus per professio-
nisti è semplice e senza nessun costo: aderendo 
potrai trascorre da 1 a 4 mesi presso uno studio eu-
ropeo oppure ospitare un professionista di un altro 
paese. 

CONTRASTO BANDI IRREGOLARI: 84 LE AZIONI 
DELLA FONDAZIONE DA INIZIO ANNO    

Dall�inizio del 2019, sono state avviate ben 84 azioni 
di contrasto ai bandi irregolari. In 49 casi, l�azione di 
contrasto è proseguita con la trasmissione di un�i-
stanza all�Anac; 13 sono stati i casi di annullamento 

-
le parti ritenute illegittime. 

3^ PREMIO MARCO SENESE: CANDIDATURE APER-
TE FINO AL 18 NOVEMBRE    

Anche quest�anno Fondazione Inarcassa conferma 
il proprio sostegno al Premio Marco Senese giunto 
alla terza edizione. Il riconoscimento è caratterizzato 

Ingegneri Napoli, rivolto ai giovani neolaureati con 
-

ziato da Fondazione Inarcassa, che si rivolge ai liberi 
professionisti iscritti ad Inarcassa.    

n.10 - Ottobre 2019

  07 novembre VERONA

Dalla Fondazione
Informazioni, articoli, comunicazioni e iniziative

Elezioni 2020/2025
Il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa, il 24 ottobre ha deliberato - ai sensi del Regolamento sulle modalità di votazione per 
l�elezione dei componenti il Comitato Nazionale dei Delegati - l�indizione delle elezioni per il quinquennio 2020-2025.  

  08 novembre CREMONA

  06 novembre BOLOGNA

  14 novembre TERNI

  15 novembre PESCARA

Altre scadenze al 31 ottobre   
Il 31/10 scade anche il termine del versamento della 
5° rata dei contributi minimi, per chi ha la rateazione 
bimestrale, e per la comunicazione d�iscrivibilità, per 
chi nel 2018 ne aveva i requisiti (art. 1 RGP 2012).  

PEC e recapiti corretti per entrare in iOL
Per accedere ai servizi web, sono necessari tre 
riferimenti: PEC, email e cellulare. Se non sono 
stati inseriti a sistema, o non sono idonei, vengono 

hai perso pin o password, può rigenerarli sulla pagi-
na di log-in, dove sono disponibili anche i requisiti 
tecnici.

Spot dal mondo Inarcassa

Flash News

Previdenza 
in Agenda

  19 novembre POTENZA

Dichiarazione 2018     
La dichiarazione 2018 va presentata, tramite Inarcassa On Line, entro il 31 ottobre. La nuova procedura è più snella e consente 
di abbreviare le fasi di compilazione. Disponibili gli help on line, la funzione �salva� su ogni pagina e il n. dedicato: 02.91.97.97.05, 

fascia oraria 13-15 o dopo le 18 
>> Leggi la guida

al 30 novembre
Chi è in regola con gli adempimenti può rateizzare il conguaglio 2018, in sca-
denza il 31.12.19, in tre pagamenti posticipati a marzo, luglio e novembre 
2020, tramite SDD. L�agevolazione può essere richiesta entro il 30 novembre 
nella procedura di presentazione della Dich 2018 o dall�apposita voce di menù 
su iOL, sez. Agevolazioni. 


