Varese, 22/07/2019
COMUNICAZIONE PER GLI ISCRITTI INARCASSA DELLA PROVINCIA DI VARESE
(a seguito di comitato nazionale dei delegati in data 04 e 05 luglio 2019)
- Con decorrenza 08/07/2019 il sito di Inarcassa sarà dotato di un portale interattivo,
denominato “iOL”, che consentirà di gestire online un’ampia serie di servizi e istanze
Servirà la PEC personale, la Vostra mail personale (non quella dello studio) ed il vostro
cellulare personale; per le società anche qui tutto sarà personale, non mail o PEC della
società
Esemplificativamente:
circa prossimo rinnovo del CND con votazione elettronica (già approvata) per votare
dovrete entrare personalmente in InarcassaOnLine; nel 2020 quando ci saranno le votazioni,
ci sarà sulla vostra casella (solo per chi ha diritto di voto) anche un pulsante messo
appositamente per attivare la procedura; per esprimere il voto, dopo controlli di routine
(ovvio che sarete informati sulla procedura) avrete la lista dei candidati. Decidete di votare
Tizio, fate clic sul vostro prescelto e vi verrà chiesto se siete sicuri della vostra scelta, ed al
vostro clic di conferma il dato andrà alla società che si sarà aggiudicata l'appalto per le
elezioni, società che invierà sul vostro telefonino un codice di conferma (ovvio che sarete
avvisati) un codice OTP (One Time Password) o se preferite un codice da usare una sola
volta, da digitare per conferma su InarcassaOnLine .
Entro un breve tempo il codice scade e, se non siete arrivati in tempo, o avete sbagliato a
digitare, dovrete chiedere un altro codice OTP e... se non fate in tempo e scade ancora ...
chiedete ancora un codice ma ... se scade anche il terzo tutto è annullato e dovrete
ricominciare dall'inizio.
Al di là delle inevitabili complicazioni vi saranno indubbi vantaggi, ad esempio una
semplificazione sulle cose per voi inutili (un esempio banale: il pulsante per la richiesta
dell'indennità di maternità ci sarà solo per le donne).
Nonostante le semplificazioni ci saranno più informazioni, ad esempio se avete in corso un
piano di rateazione, oltre al promemoria sulle scadenze istituzionali (minimi e conguaglio)
avrete anche un promemoria in prossimità della scadenza delle Vostre rate.
Tutte le domande dovranno, da subito, essere fatte OnLine e saranno precompilate con i
vostri dati (dovrete solo controllarne l'esattezza, se ci sono dati vecchi occorrerà
l’inserimento dei dati nuovi (ed una PEC di aggiornamento ...); se poi manca qualcosa (ad
esempio copia del documento di identità) vi verrà richiesto (tutte le domande saranno così
corrette e coerenti).
Dopo l'invio in breve avrete il protocollo e potrete anche seguire l'avanzamento delle varie
procedure (non si scriverà o telefonerà più per sapere a che punto è la Vostra pratica, avrete
tutto On Line).
La gestione dello schermo sarà ottimizzata a seconda del dispositivo di accesso (anche il
telefonino andrà bene) in funzione delle dimensioni del Vostro schermo.
Sarete comunque informati da Inarcassa ed in maniera certamente più puntuale; gli operatori
del Call Center ( 02/91979700) sono già stati formati, quindi per qualsiasi dubbio una
telefonata dovrebbe risolvere il problema.
Per approfondimenti vedere anche l'articolo sul n. 2.2019 della rivista Inarcassa (l'ultimo
numero su cartaceo) a pag. 7 ma soprattutto a pag. 22 (OnLine naturalmente)
(http://rivista.inarcassa.it/wp-content/uploads/2019/06/x-web_Inarcassa-2_2019_low.pdf)
- Relazione del Presidente di Inarcassa e nuove deliberazioni
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I ministeri hanno approvato la pensione anticipata a 63 anni e 3 mesi (minimo) e la
finestra di uscita per tutti a 70 anni e 3 mesi; approvata anche la tabella H54 (sul sito
della cassa tale tabella al momento non è ancora riportata nel RGP 2012).
Le novità sono costituite da:
“Addendum” con Banca Popolare di Sondrio sulla cessione del quinto in via di
perfezionamento (operatività prevista a settembre ottobre).
Oggi chi ha un debito con Inarcassa, debito che non riesce a pagare, non può accedere alla
pensione. Se chiede un prestito alla banca, anche in previsione della pensione, questa non gli
concede alcunché non avendo alcuna garanzia, niente prestito niente pensione.
L'addendum, a determinate condizioni, consente a pensionabili, pensionati (questo era
facile) ed eredi di ottenere un credito che andrà direttamente ad Inarcassa che concederà la
pensione già gravata della cessione del quinto.
Preliminarmente verrà chiesto, in ipotesi di regolarizzazione, l'ammontare dell'ipotetica
pensione, dato che sarà fornito da Inarcassa in modo che la banca possa valutare l'entità del
quinto della pensione e, fatti i conti, verificare se ci sono le condizioni per effettuare
l'operazione mediante un piano di ammortamento.
Vi sono però delle condizioni e non è detto vi sia soluzione per tutte le casistiche specie se il
debito previdenziale è elevato,
Onere per Indennità di maternità fissata a 39 €, di paternità zero (in quanto c'è un
piccolo avanzo di gestione precedente per ridotte richieste che già copre gli importi).
Compensazioni con F24, assegnati i codici ADE (Agenzia Delle Entrate) ma l'operazione
entrerà in funzione quando tutti i sistemi informatici saranno allineati (in previsione dal
1.1.2020, comunque vi terrò informati).

- Regolamento Generale di Previdenza variato
Dopo un lungo e travagliato percorso (3 anni ed oltre) si è finalmente conclusa, per quanto
riguarda il CND, la modifica al RGP 2012.
Mancano le rettifiche d'ufficio, l'invio ai ministeri per la ratifica, eventuali richieste di
rettifiche (dati i tanti punti è estremamente probabile che vi siano osservazione da parte dei
ministeri) che richiederebbero un nuovo passaggio in CND, nuovo invio ai ministeri e, se
tutto sarà a posto, pubblicazione (per estratto) in G.U. e finalmente le modifiche saranno
operative anche se la data non è per ora prospettabile.
Le principali modifiche possono così essere riassunte:
Modifiche tecniche dovute a sentenze varie di giudici che hanno tenuto conto di lacune o
omissioni nel nostro regolamento.
Modifiche per stare al passo con i tempi, ad esempio obbligo di posta elettronica per gli
iscritti, non certo per gli eredi.
Ulteriori agevolazioni per chi è in difficoltà (per chi ha invalidità o ha figli con gravi
disabilità).
Revoca di alcune agevolazioni in caso di inottemperanze di vario tipo (ad esempio
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decadenza dalla deroga in caso di mancata presentazione di comunicazioni obbligatorie (art.
4.3).
Revoca della riduzione dei minimi per chi, in pensione, prosegue nell'attività lavorativa (a
meno che non vi sia invalidità o non siano presenti figli con disabilità gravi).

Prescrizioni e decadenze decorsi i 5 anni (art. 11) sono state dettagliate nei particolari le
prescrizioni e le decadenze.
Abrogazione dell'art. 24.7 a seguito di giurisprudenza costante contraria.
Tasso di capitalizzazione garantito al 1,5% annuo, salvo interessi maggiori da determinare
in base agli utili conseguiti da Inarcassa (questa presumo che non sarà accettata dai
ministeri).
La presente comunicazione non è istituzionale ma iniziativa dello scrivente delegato che ha
ritenuto di opportunamente evidenziare agli iscritti informazioni solo limitatamente disponibili
sul sito di Inarcassa.
Stefano Castiglioni
(delegato Inarcassa degli Architetti della Provincia di Varese)
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